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9

Prefazione

Nel III secolo d.C. l’Impero Romano aveva ormai raggiunto da 
tempo i limiti massimi della propria espansione ed era ovun-
que sulla difensiva di fronte all’incalzare dei suoi nemici. In 
Occidente, le popolazioni germaniche premevano contro una 
lunga catena di fortifi cazioni che difendeva le Gallie, rispetto 
alle quali le due piccole provincie della Germania Inferiore e 
Superiore, le cui capitali erano rispettivamente Colonia Agrip-
pinensis e Mogontiacum (l’attuale Magonza), rappresentavano 
l’estremo baluardo contro la barbarie.

Dilaniato dalle lotte continue tra gli aspiranti al principato, 
apertesi dopo l’assassinio di Severo Alessandro (235), e prova-
to in molte provincie da una tremenda epidemia che falcidiò 
buona parte della popolazione, l’Impero si trovò, alla metà del 
secolo, in pieno caos e praticamente incapace di assicurare la 
difesa effi cace delle frontiere. Il punto più basso di questa lun-
ga crisi fu raggiunto forse nel 260, quando l’imperatore Licinio 
Valeriano, sconfi tto a Edessa, fu preso prigioniero col tradimen-
to dal re persiano Shapur nel corso di una trattativa e adibito in 
seguito, per tutto il resto della sua vita, a umili mansioni nel 
suo palazzo. Due anni prima Franchi e Alamanni, superate le 
frontiere mal presidiate, avevano fatto irruzione nel territorio 
romano, dilagando nelle Gallie e addirittura in Ispania e in 
Italia. Gallieno, il fi glio dell’Imperatore prigioniero, annientò 
la massa principale degli Alamanni presso Mediolanum (Mila-
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no), ma molte grosse bande sfuggirono alla punizione, imper-
versando poi per anni nelle provincie occidentali. In assenza di 
soccorsi, gli abitanti delle provincie galliche si videro costretti 
a organizzare da soli la propria difesa, e, una volta in armi, 
respinsero a poco a poco gli invasori. Fu una lotta lunga, nel 
corso della quale maturarono in larga parte delle popolazioni 
gallo-romane tentazioni secessioniste che portarono i loro capi 
a ribellarsi a Roma, arrivando a comprare l’alleanza degli stes-
si barbari che avevano combattuto e, in particolare, del forte 
popolo dei Franchi.

Poco dopo, approfi ttando delle divisioni in campo romano, 
gli Alamanni, insediatisi nei cosiddetti Agri Decumates, le ter-
re nell’angolo tra il Reno e il Danubio che i Romani avevano 
da molto tempo incluso nei loro confi ni e protetto con una 
complessa rete di fortifi cazioni ormai abbandonate, scesero 
nella Rezia (l’odierna Svizzera), e da lì nuovamente nell’Italia 
settentrionale. Sconfi tti nel 268 da Claudio Gotico, il successo-
re di Gallieno, al lago di Garda, ritornarono tre anni più tardi. 
Nelle Gallie il potere era nelle mani di Postumo, che sembra-
va ormai governare uno stato indipendente ma, dopo il suo 
assassinio, il fronte separatista si divise, rivelando la propria 
debolezza. Nel frattempo, era iniziata la riscossa dell’Impero. 
Il valoroso Claudio morì a Sirmio nel 270, ma il suo successo-
re Domizio Aureliano, un abile condottiero, completò la sua 
opera: sconfi sse gli Alamanni e i loro alleati, inseguendoli fi no 
alla Rezia e, respinta la loro richiesta di pace in cambio di un 
tributo imperiale, li spinse oltre il confi ne, accettando tuttavia, 
per il momento, la perdita degli Agri Decumates. Seguendo la 
linea del Danubio, respinse poi i Goti dai Balcani e successiva-
mente si spostò in Oriente, dove riconquistò la Siria e l’Egitto. 
Infi ne, condusse il suo esercito nelle Gallie, dove ebbe facil-
mente ragione delle forze separatiste e delle milizie franche che 
le sostenevano (274). Ma non vi fu tregua: celebrato a Roma 
il suo trionfo, dovette subito portarsi di nuovo in Oriente, per 
chiudere una volta per tutte la partita con la Persia. Presso 
Bisanzio, tuttavia, per gli intrighi di un segretario infedele, il 
quale, temendo la sua collera, diffuse tra gli uffi ciali delle sue 
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guardie la voce infondata di un’imminente epurazione genera-
le, Aureliano fu assassinato (275).

L’uccisione, in circostanze così assurde, di colui che il Sena-
to aveva proclamato «Restauratore dell’Impero» fu un fatto 
gravissimo e inaspettato, che ripiombò il mondo romano nello 
smarrimento e nel caos. A poco a poco, i nemici dell’Impero co-
minciarono a rialzare la testa. Mentre l’esercito non riusciva ad 
accordarsi sulla scelta del successore e il Senato, da parte sua, 
esitava ad assumersene la responsabilità, nubi tempestose tor-
narono ad addensarsi sui confi ni appena faticosamente ricon-
quistati. Nel 275 popoli diversi ripresero le ostilità sul Reno e 
sul Danubio. Orde di Franchi, Alamanni, Burgundi, valicato 
il fragile confi ne renano, penetrarono nelle Gallie rinnovando 
l’incubo di nemmeno vent’anni prima. Le scarse forze militari 
lasciate da Aureliano non furono in grado di difendere le pro-
vincie e riuscirono a stento a mantenere il possesso dei centri 
meglio fortifi cati.

La nostra storia si svolge in questo periodo, nella provin-
cia della Germania Superiore. Le notizie storiografi che sugli 
sconvolgimenti verifi catisi in quella regione e nell’insieme delle 
Gallie tra il 275 e il 277 sono frammentarie e per alcuni aspetti 
contraddittorie, al punto da rappresentare quasi una sorta di 
“angolo buio’’ nella ricostruzione degli storici. Esse mi hanno 
consentito comunque di ambientare la vicenda, i cui personaggi 
principali sono totalmente immaginari, in uno scenario rappre-
sentato da importanti avvenimenti realmente accaduti e docu-
mentati da fonti coeve, collocando in tale cornice altri eventi 
semplicemente probabili o plausibili, ma frutto di pura fantasia. 
Il mio intento, del resto, non è stato di presentare al lettore una 
minuziosa ricostruzione storica, peraltro impossibile sulla base 
delle fonti a disposizione, bensì quello di realizzare un romanzo 
storico: in questo racconto la storia conosciuta non ha subìto 
violenza o mutilazione alcuna; quanto a quella sconosciuta... 
l’invenzione ha talvolta supplito alla carenza di documentazio-
ne, ma senza mai allontanarsi – io ritengo – dal verosimile.

Ho scelto di narrare vicende aventi per protagonisti persone 
comuni, costrette a vivere in un’epoca crudele e violenta, attra-
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versata da profondi fermenti e contraddizioni sociali, politiche, 
etiche e religiose che la rendono, per taluni aspetti, simile a 
quella in cui viviamo. Ciò che accomuna Valerio Metronio, 
Idalin, Marsilio, Marcomer e Svanvith, i loro fi gli e tutti gli 
altri eroi di questo racconto, che vivono ai confi ni del mondo 
romano, è l’impegno nella quotidiana, ineludibile lotta per 
sopravvivere in circostanze tragiche dando comunque dignità 
alla propria esistenza. Essi, nel breve arco di tempo nel quale si 
svolgono le loro vicende, sono gli inconsapevoli protagonisti di 
un momento storico particolare, nel quale maturarono radicali 
cambiamenti destinati a segnare profondamente la storia suc-
cessiva dell’Europa: nel tramonto della civiltà classica, infatti, 
già si gettavano le premesse del Medioevo.
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Nota sui nomi

Per ragioni di coerenza storica, nel romanzo compaiono i 
nomi latini delle località. Nell’elenco sottostante viene forni-
to il nome moderno delle principali città.

Argentoratum Strasburgo
Augustonemetum Clermond-Ferrand
Bingium Bingen
Caesarodunum Tours
Castra Vetera Xanten
Divodorum Metz
Juliomagus Angers
Lugdunum Lione
Massilia Marsiglia
Mogontiacum Magonza
Portus Namnetus Nantes
Treveri Treviri
Tullum Toul
Vindonissa Windish
Vormantia Worms
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1

Lentamente, la tenue luce dell’alba faceva emergere dal buio 
della notte il villaggio addormentato, svelando i contorni 
della palizzata bassa e sconnessa, i tetti delle case, i recin-
ti dei cavalli e le stalle dove era ammassato il bestiame. Di 
tanto in tanto, all’uggiolare inquieto di qualche cane già in 
allarme, cominciava a sovrapporsi il lamento delle vacche 
che reclamavano la mungitura. Una leggera foschia, retaggio 
delle piogge degli ultimi giorni, aleggiava in piccoli banchi 
a mezz’aria.

Valerio Metronio osservava quello scenario attraverso i 
rami di un giovane acero. Appostati tra gli alberi, i legionari 
tacevano, le mani alle armi, lo sguardo fi sso all’obiettivo. 
Tutt’attorno, il bosco stava ridestandosi: da qualche parte, 
tra le querce, una ghiandaia levava già il suo aspro richiamo 
e il canto del cuculo sembrava risponderle, quasi a prean-
nunciare il nuovo giorno con un cupo presagio. L’appros-
simarsi del passo pesante di Quintilio Irzio, il primo cen-
turione, sulla lettiera di foglie rorida di rugiada, richiamò 
l’uffi ciale all’urgenza di una decisione. «Le guide sono sotto 
la palizzata. Hanno già ucciso le sentinelle. Siamo pronti, 
Legato!»

Valerio Metronio si limitò ad annuire. Il suo sguardo 
esplorava con attenzione tutto ciò che si poteva vedere del 
villaggio e della fi tta cintura di alberi che lo contornava, al ri-
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paro della quale era appostata la forza d’attacco: una coorte 
di legionari e una di ausiliari, in prevalenza batavi. Indugiare 
ancora sarebbe stato pericoloso, poiché di lì a poco la pic-
cola capitale dei Suàrdoni avrebbe cominciato ad animarsi: 
qualcuno, una donna magari, sarebbe uscito dal suo tugurio 
avviandosi verso i recinti del bestiame e i cani avrebbero pre-
so a gironzolare arditamente fuori dalla palizzata.

«Ormai c’è abbastanza luce...» soggiunse il centurione, 
senza riuscire a celare nella voce una certa impazienza. Era 
un uomo massiccio, di media statura e dai lineamenti scolpiti 
nella pietra; veterano di molte battaglie, era esperto e autore-
vole con gli uomini, sollecito ed effi ciente nell’adempimento 
degli ordini; ora, però, era giustamente innervosito dall’inu-
tile protrarsi di quell’appostamento. Pochi passi più in là, in 
piedi vicino a un piccolo fuoco, l’arciere che doveva dare il 
segnale d’attacco attendeva un suo cenno.

Il legato sapeva cosa stava per accadere: a una sua paro-
la, a un suo gesto, nella grande radura addormentata tutto 
sarebbe cambiato all’improvviso. Una valanga di ferro e di 
fuoco si sarebbe messa in movimento e con potenza crescen-
te si sarebbe rovesciata sul villaggio, stritolandolo insieme 
alle vite dei suoi abitanti. Ma quella gente – se lo stava ri-
petendo fi n dall’inizio dell’operazione – non meritava quar-
tiere. Da lì erano partiti gli incursori che per tutta l’estate 
avevano devastato il territorio romano. Superato facilmente 
il Reno, avevano razziato una decina di villaggi, uccidendo 
molti inermi cittadini dell’Impero e predando tutto quanto 
potevano trasportare, per poi tornare a rifugiarsi nella selva 
oltre confi ne, come lupi nella tana. Erano riusciti a sfuggire 
all’inseguimento della cavalleria romana, e una volta passato 
il fi ume si sentivano ormai sicuri dell’impunità, poiché era-
no decenni che i Romani non lasciavano i pochi avamposti 
ancora in loro possesso per avventurarsi tra le foreste e le 
paludi di quella regione.

I Suàrdoni di Arbogaste erano tra le poche tribù d’ol-
tre Reno che anni prima, benché sconfi tti, non avevano sti-
pulato il trattato con l’Imperatore. Dopo il suo assassinio 

Cervo-Uomo confine.indd   18Cervo-Uomo confine.indd   18 23/05/17   15:0823/05/17   15:08



19

avevano ritrovato la loro arroganza, e c’era il rischio che 
prima o poi il loro esempio trovasse seguito tra i vicini Sve-
vi, o Alamanni, come li chiamavano i gallo-romani, e che 
nuove bande di razziatori tentassero di imitarli. Per que-
sto Claudio Cecilio Balbieno, il proconsole imperiale nella 
Germania Superiore, aveva deciso di dare ai barbari una 
dimostrazione di forza, punendo audacemente i razziato-
ri nel loro stesso territorio. Quell’azione non era, sia pure 
su scala ridotta, che l’ennesima manifestazione dell’antica, 
ricorrente aspirazione romana a reprimere l’aggressività di 
quelle selvagge popolazioni estirpando il male alla radice, e 
nel caso dei Suàrdoni la radice era Ildiviasio: quel grande 
villaggio, fi no a una ventina di anni prima abitato da colo-
ni gallo-romani, che nell’incerta luce dell’alba presentava 
un’apparenza così inoffensiva. Un tempo borgo fortifi cato 
di contadini, era ormai poco più che un covo di predoni, 
come testimoniavano la fatiscenza degli edifi ci e la scarsità 
di coltivazioni nei dintorni: i campi un tempo arati erano 
ora in gran parte abbandonati o tenuti a pascolo e in più 
punti le erbacce avevano guadagnato terreno, fi no a inva-
dere il fossato e a lambire la palizzata, nella quale i nuovi, 
indolenti abitanti avevano dissennatamente aperto molti 
varchi allo scopo di procurarsi senza troppa fatica travi per 
le case e legna per il fuoco.

Dentro i brutti edifi ci, in gran parte capanne di tronchi o 
di corteccia con tetti di canne e fango, i guerrieri dormivano, 
abbracciati alle mogli sopra enormi pelli d’orso o di bufalo; 
raccolti con loro attorno alle ceneri dei focolari riposavano i 
bambini, i vecchi rugosi e sdentati, i cani e spesso il cavallo, 
quando non anche la vacca e perfi no il pollame. Non era dif-
fi cile per il legato raffi gurarsi quale fosse l’atmosfera in quel 
momento dentro quei tuguri: il calore e il lezzo dei corpi, il 
palpitare delle ultime braci sotto la cenere, il silenzio...

«Da’ il segnale. Avanti!» ordinò con decisione, levando 
repentinamente la destra. Sollecitato con un gesto da Irzio, 
l’arciere scoccò il suo dardo infuocato, che solcò la semio-
scurità con un volo a parabola. L’ordine d’attacco fu ripetuto 
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a mezza voce da un sottuffi ciale all’altro e subito i primi sol-
dati, tutti appiedati, uscirono in silenzio dal bosco e mossero 
verso il villaggio.

Non ci volle molto perché i cani prendessero a latrare 
furiosamente, proprio mentre i batavi, superata la palizzata 
sguarnita, spalancavano il pesante portone e le avanguardie 
penetrate nel villaggio si affrettavano in direzione dei suoi 
punti strategici, correndo furtivamente sui sentieri che lo at-
traversavano. Qualche voce cominciò a levarsi qua e là dalle 
capanne e a un tratto un urlo altissimo lacerò l’aria come una 
lama. Seguirono i primi schianti, e poi altre grida di terrore 
o di richiamo. Mentre i batavi, sfi late le spade, si gettavano 
sulle prime case, il grosso della truppa, uscito dalla selva, 
accorciava progressivamente la distanza dall’abitato. Terro-
rizzante, sul trambusto crescente si levò lo squillo delle bùc-
cine, seguìto dal possente grido di battaglia della Ventidue-
sima legione. Nella semioscurità brillarono le prime fi accole 
e poi si moltiplicarono, avanzando sull’onda di quella massa 
inesorabile.

Correndo tra i legionari, Valerio Metronio raggiunse in 
breve tempo la palizzata con gli uomini della sua guardia. 
Superata la porta in mezzo agli attaccanti, si avviò con loro 
verso il centro dell’abitato. Dopo il brusco risveglio, il villag-
gio era ora in preda al caos. In un clamore infernale uomini, 
donne e bambini abbandonavano le capanne e fuggivano 
davanti alle colonne avanzanti nei bagliori dell’incendio, so-
spinte dalle grida degli uffi ciali e dal suono continuo, incal-
zante delle bùccine. Pochi fra i barbari tentavano una difesa. 
I più, insieme alle donne seminude con i bimbi più piccoli 
in braccio, correvano come selvaggina braccata per i sentieri 
fangosi, cercando varchi nella palizzata o tentando di scaval-
carla per raggiungere e guadare il torrente che, a meridio-
ne, separava il villaggio dalla foresta; altri invece puntavano 
verso il recinto nel quale erano raccolte diverse decine di 
cavalli. In mezzo a loro, rapidi e feroci come lupi in mezzo a 
un gregge, correvano i batavi, mulinando le scuri già rigate 
di sangue. Alcuni uomini fuggivano portando con sé tutto 
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ciò che erano riusciti ad arraffare dei propri averi ed erano 
perciò particolarmente presi di mira dai soldati, che li inse-
guivano da presso e, dopo averli abbattuti, si contendevano 
i loro beni mentre ancora agonizzavano.

Il recinto dei cavalli era stato il primo obiettivo delle 
avanguardie romane, che ora lo presidiavano compattamen-
te, respingendo con determinazione una folla tumultuante 
che urlava di terrore. Valerio si trovò ad avanzare in quella 
ressa con i suoi soldati più fi dati, che si aprivano la strada 
con fendenti tremendi. Aveva un unico pensiero: la cattu-
ra di Arbogaste. Il timore di mancare lo scopo principale 
della missione lo ossessionava, poiché riguardo al capo dei 
Suàrdoni l’ordine era chiaro e perentorio: ucciso o in ceppi, 
non doveva sfuggire alla mano di Roma. Con il suo gruppo 
oltrepassò fi nalmente lo spiazzo del recinto, dove erano solo 
confusione e strage, e imboccò un sentiero in direzione della 
grande casa in pietra e tronchi di pino che si intravedeva a 
tratti fra le capanne, sul piccolo rialzo prossimo al torren-
te. Da quella parte c’erano duecentocinquanta legionari al 
comando di Antonio Minucio, un esperto centurione, e di 
Lentilio Damiano, un giovane tribuno italico, affi ancati da 
due centurie di ausiliari che avevano il compito di assalire la 
casa di Arbogaste.

«Avanti! State uniti! Avanti!» incitava a più riprese i suoi 
uomini, ma intanto si malediva per avere trascurato in tem-
pi recenti l’esercizio fi sico, giacché i suoi quarant’anni sem-
bravano concedergli a stento il fi ato per correre senza farsi 
sopravanzare dai suoi giovani soldati. Rutilio Calidiano, il 
risoluto decurione che comandava la sua guardia, correva 
accanto a lui, voltandosi spesso a controllare che i legionari 
non si disunissero in quel faticato procedere e richiaman-
do aspramente chi si attardava, poiché c’era il rischio che 
il gruppo si smembrasse fra quelle casupole ormai abban-
donate dagli abitanti in fuga: la tentazione di fermarsi per 
rubacchiare in quei tuguri o di inseguire una donna più bella 
delle altre era forte, infatti, anche per quei soldati di provata 
obbedienza.
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Avanzando veloci verso la grande casa, udivano meno in-
tenso il clamore della lotta alle loro spalle. Trascuravano i 
singoli fuggitivi che di tanto in tanto vedevano saettare fra 
una baracca e l’altra, cercando invece di mantenere la dire-
zione in quel confuso conglomerato di abitazioni, stalle e 
porcili. Guardando negli spazi fra le case, potevano scorgere 
sulla loro destra un altro gruppo, che da un altro sentiero 
convergeva con loro verso l’unica meta. Attraversando un 
crocicchio fangoso, si imbatterono una ventina di persone, 
in maggioranza uomini, che correvano loro incontro levando 
le braccia e lanciando grandi acclamazioni. Erano romani 
fatti schiavi dai barbari durante le ultime incursioni, ai quali 
non pareva vero di essere giunti alla fi ne delle loro sventure: 
penosamente abbrutiti e vestiti di stracci, incerti tra la gioia 
e il terrore, si aggrapparono gridando ai soldati, ma quan-
do il legato chiese loro concitatamente se sapessero dove 
si trovava Arbogaste, fu sommerso da un coro di risposte 
contraddittorie: alcuni sostenevano che il capo dei Suàrdoni 
era già morto, altri invece lo avevano veduto fuggire verso 
il torrente, altri ancora, ed erano i più, lo dicevano barrica-
to nella sua casa. Quando il legato ordinò di proseguire, i 
soldati faticarono a liberarsi dal loro abbraccio e dovettero 
respingerli anche molto rudemente.

Visto dall’interno, il villaggio appariva ora molto più gran-
de e il trambusto della battaglia, lì in mezzo, giungeva più 
attenuato. Vi fu perfi no un breve momento nel quale, in-
credibilmente, quegli uomini poterono udire solo il soffi o 
ritmato dei loro respiri ansimanti, frammisto al sommesso 
calpestio prodotto da quella corsa sul sentiero fangoso. A 
questa percezione, Valerio fu come trafi tto da un subitaneo 
lampo d’angoscia, quasi un preavviso di smarrimento infan-
tile: correvano portando la morte, ma perché? Che impor-
tava in fondo, a lui, di quei barbari? La porta di ognuna di 
quelle case si apriva su un mondo di vita familiare che lui e i 
suoi soldati venivano ad annientare per sempre. Per un mo-
mento il pensiero andò a Lucilla e ai bambini, al calore della 
casa di Vico Bedense, dove per un periodo che ora sapeva 
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troppo breve era stato felice con loro. Ora non c’erano più: 
lo aspettavano laggiù, nella morbida terra sotto i salici, quasi 
in riva al ruscello che scendeva dalla collina...

Colse in pieno il pericolo di quelle rifl essioni in un mo-
mento del genere, ma fu salvato dal suono rinnovato delle 
trombe là davanti, in direzione del fortilizio di Arbogaste. 
Via via che si avvicinavano, sentivano crescere il clangore ti-
pico di un grosso combattimento, segno che laggiù il capo 
dei Suàrdoni stava vendendo cara la pelle. Una densa nube di 
fumo si innalzava dalla piccola altura: probabilmente la casa 
era già in preda alle fi amme. Giunti nello spiazzo che la cir-
condava, furono infatti avvolti dalla vampa di calore originata 
dall’incendio e subito si scontrarono con un grosso gruppo 
di suàrdoni in cerca di una via di scampo. Tra urla selvagge 
si accese una mischia furibonda. I legionari di Valerio non 
avevano nemmeno avuto il tempo di lanciare i giavellotti e, 
provati dalla corsa, dapprincipio piegarono sotto l’urto dei 
barbari in fuga; tuttavia, galvanizzati dalla presenza del co-
mandante nelle loro fi le, riuscirono a sostenere quell’assalto 
scomposto e presto i suàrdoni, assaliti da altri reparti, presero 
ad arretrare lasciando morti e feriti sul terreno.

Il legato si batteva fra i suoi soldati. Menava colpi con la 
spada e ne parava altri, innumerevoli, con lo scudo rotondo, 
avanzando e sospingendo a sua volta. Calidiano non si stac-
cava dal suo fi anco, incitando rabbiosamente i legionari, e in 
mezzo a quella calca si agitava, quasi prendendo anch’essa 
parte al combattimento, la testa di lupo che rivestiva il cimie-
ro del signifer, impegnato a difendere l’asta con il vessillo e 
le decorazioni del reparto.

Essendo stati colti nel sonno, i suàrdoni erano quasi tutti 
privi di corazza e in molti casi impugnavano armi di fortuna; 
tuttavia si battevano con il valore di sempre, esaltati da una 
disperazione che li faceva gridare e ruggire come belve in 
trappola. Valerio era impressionato dal loro coraggio. Tra 
l’incrociarsi dei colpi nello sballottìo di quella moltitudine 
in lotta, i volti congestionati di quegli uomini gli apparivano 
davanti quanto bastava per fargli cogliere nei loro occhi ter-
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ribili lampi di selvaggio furore. Lottavano senza speranza di 
vittoria, all’unico scopo, ormai, di aprire alle proprie mogli 
e ai propri fi gli una via di fuga che li sottraesse alla morte o 
alla schiavitù.

A poco a poco la massa ondeggiante, nella quale il nume-
ro dei soldati cresceva sempre più grazie all’arrivo di nuovi 
rinforzi, rifl uì attraverso il piazzale verso l’edifi cio in fi am-
me. La resistenza dei barbari andava scemando: ormai ne 
rimanevano in piedi, in armi, non più di una cinquantina; 
fra loro si vedevano molte donne, disperate e terribili, che 
lanciavano pietre, bastoni e tizzoni ardenti. Alle loro spalle, 
quasi a ridosso dell’incendio, si intravedeva un grappolo di 
umanità terrorizzata, stretta in un unico abbraccio: donne, 
ancora, insieme a vecchi e bambini piangenti e semisoffocati 
dal fumo. Il fragoroso crollo delle travi del tetto, con la pro-
iezione tutt’attorno di spezzoni di fuoco che ne seguì, rallen-
tò il combattimento e consentì una momentanea separazione 
dei due schieramenti. A quel punto Valerio poté fi nalmente 
vedere il suo avversario.

Arbogaste, alto e fi ero, i lunghi capelli sciolti sulle spal-
le, svettava tra i suoi ultimi guerrieri, che vociavano confu-
samente lanciando insulti e grida di sfi da all’indirizzo dei 
nemici. Impugnava una lunga ascia e ciò che restava di uno 
scudo di vimini, era seminudo e sanguinava copiosamente 
da molte ferite. Valerio lo aveva veduto una volta a Colonia 
all’epoca del trattato, al quale non aveva voluto assogget-
tarsi. Arbogaste lo individuò a sua volta e subito, lasciato il 
suo scudo, si lanciò su di lui, gridando e brandendo l’ascia a 
due mani. Il legato alzò lo scudo per proteggersi e cercò di 
puntellarsi sulle gambe per ricevere il colpo, ma questo non 
arrivò: trapassato da un giavellotto, il barbaro cadde con un 
tonfo ai suoi piedi, scalciando e graffi ando la terra con le 
mani. I suoi, che già si erano mossi per seguirlo, arretrarono 
nuovamente sotto una grandine di giavellotti, lanciando un 
urlo di raccapriccio e sgomento che fu sommerso da quello 
di trionfo subito levatosi dalle schiere romane. Valerio non 
ebbe il tempo né il modo di individuare il soldato che aveva 
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abbattuto il capo nemico, perché la massa degli attaccanti 
riprese a muoversi scandendo il grido della legione, mentre 
i suàrdoni superstiti si stringevano gli uni agli altri per l’ulti-
ma difesa. Nello spazio di pochi secondi, il legato intravide 
nelle loro fi le una donna bruna, alta, con una tunica di daino 
a brandelli. Oltre che dai suoi capelli corvini, fu colpito dal 
colore quasi ambrato della sua pelle, cosa non comune tra le 
donne germaniche. Sballottata nella ressa delle altre donne, 
non gridava, non lanciava sassi, ma teneva le braccia larghe 
come per proteggere qualcuno alle proprie spalle, forse dei 
bambini, e guardava con orrore avanzare la morte.

Il cerchio dei legionari e dei batavi si stringeva inesorabi-
le. I soldati stavano per compiere l’ultimo balzo prima del 
massacro. In mezzo ai guerrieri, che protendevano le armi 
fremendo e digrignando i denti, i loro bambini si aggrappa-
vano alle madri o agli anziani gridando di terrore, mentre 
l’urlo ritmato dei soldati riempiva l’aria. Era un crescendo 
d’orrore, un preludio d’inutile strage al quale Valerio Me-
tronio non resse. D’istinto, si girò verso i suoi, levando il 
braccio: «No! Nooo! Fermi!» si sorprese a gridare, mentre 
cercava di arrestare l’impeto dei legionari più vicini. Subito, 
Quintilio Irzio ordinò a un trombettiere di dare l’alt. I cen-
turioni, sorpresi, allargarono le braccia trattenendo i reparti. 
Un secondo ancora e sarebbe stato troppo tardi.

I barbari, estenuati, si guardavano ora attorno, incerti. 
Era sopraggiunto un silenzio irreale, rotto soltanto dal pian-
to dei bambini e dallo scoppiettio delle ultime travi in fi am-
me. Dalle stalle incendiate si levavano, cupi e agghiaccianti, 
i muggiti di terrore delle vacche imprigionate tra le fi amme. 
L’odore acre del fumo impregnava l’aria.

Valerio avanzò di qualche passo, cercando con lo sguardo 
in quella folla qualcuno che potesse parlare per tutti. Un 
vecchio alto e robusto, con una folta barba e lunghi capelli 
scomposti, si fece avanti. Osservandolo, Valerio riconobbe 
in lui Waldomar, il padre di Arbogaste. In gioventù era stato 
un celebre e temuto guerriero. In un silenzio carico di attesa, 
i due uomini furono presto l’uno di fronte all’altro.
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Valerio parlò a voce alta, scandendo bene le parole per 
essere certo di venire compreso.

«Ogni vostra ulteriore resistenza è inutile» disse. «Posso 
garantire la vita a donne e bambini e a chiunque lascerà le 
armi.»

Il vecchio rimase un momento in silenzio, studiando il le-
gato con i lunghi occhi socchiusi.

«Tu sei Metronio Stabiano, vero?» gli domandò infi ne.
Stabiano era il soprannome che era stato dato a suo padre 

per via delle sue origini e che aveva fi nito per diventare il co-
gnomen della sua famiglia. Era sotto quel nome che i barbari 
lo conoscevano e lo temevano.

«Sì» rispose. «Se sai chi sono sai anche che puoi fi dare 
nella mia parola.»

Waldomar assentì gravemente, squadrando senza fret-
ta il suo interlocutore; poi si volse verso i suoi e, alzate le 
braccia, disse poche parole, facendo un leggero movimento 
con le mani, dall’alto al basso. Uno dopo l’altro, e non senza 
qualche esclamazione di sconfortato o rabbioso dissenso, i 
guerrieri lasciarono cadere le armi. I soldati romani, dopo un 
momento di riluttanza, nel quale l’abitudine all’obbedienza 
aveva faticato a prendere il sopravvento sulla furia di strage 
che li aveva animati fi no a quel momento, avanzarono sciol-
tamente, prendendo in consegna quella gente che ormai non 
aveva più nulla, non era più niente.

Frugando in quella ressa per accertarsi che non vi fossero 
ulteriori sussulti di resistenza, gli occhi di Valerio ritrovarono 
la donna bruna: la vide accarezzare la testa bionda e ricciuta 
di un ragazzino di circa dodici anni, che abbracciava, quasi a 
volerla proteggere, una vecchia alta e magra, dai grigi capelli 
scomposti. Per un momento, i loro sguardi si incontrarono, 
ma lei distolse subito il proprio.

Quintilio Irzio richiamò l’attenzione del suo comandan-
te. «Anche al recinto vittoria completa, Legato! Là, però, i 
prigionieri sono pochissimi... Non avevano molto bestiame, 
meno di quanto pensassimo.»

«E le perdite? Sai già qualcosa?»
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«No, Legato, ma non credo siano gravi. Insomma, c’è vo-
luto più tempo del previsto, ma è andata abbastanza bene.»

Valerio stava osservando il cadavere di una giovane don-
na a una ventina di passi da lui, inchiodata da una lancia 
allo stipite della sua capanna. Un’altra, più matura, poco 
lontano, gridava e si dibatteva furiosamente tra i soldati che 
la trascinavano via, rifi utando di abbandonare i corpi senza 
vita di due adolescenti che giacevano l’uno sull’altro ai suoi 
piedi. D’istinto, chiuse gli occhi per un momento e diede le 
spalle a quella scena. Fissò il primo centurione, che appariva 
visibilmente soddisfatto del lavoro compiuto.

«Già» disse. «Non poteva andar meglio, no?»
Irzio non rilevò l’amara ironia che c’era nelle sue parole. 

«Ma... i prigionieri? Ci sono molte donne e bambini, e vecchi 
anche. Che ne faremo?»

«Risolveremo anche questo problema» lo rassicurò Vale-
rio battendogli una mano sulla spalla. «Intanto, raggruppa-
teli: di’ a Salluvio di cominciare a interrogare quelli che gli 
sembrano i più autorevoli, il vecchio Waldomar, in partico-
lare; e poi tutti i romani liberati e gli elementi più sospetti.»

Ora bisognava fi nire il lavoro: bruciare i corpi dei caduti 
romani, prelevare dal villaggio quanti più viveri fosse possibi-
le trasportare, incendiare le ultime case ancora in piedi e par-
tire al più presto, prima che i barbari dei villaggi vicini, messi 
in allarme dal fumo dell’incendio o dall’arrivo di probabili 
scampati, fossero tentati di organizzare una controffensiva. 
Non era facile che ciò avvenisse in breve tempo, in quanto la 
regione era poco abitata e le azioni diversive messe in atto in 
quelle stesse ore da altri reparti dovevano avere confuso non 
poco le idee alle tribù più prossime. Quanto agli Svevi, da 
tempo i loro capi, ammaestrati dalle recenti sconfi tte, aveva-
no preso le distanze da Arbogaste. Tuttavia, la prudenza con-
sigliava di ritornare al campo di Aviaticum prima possibile.

Cessata la lotta, i centurioni si presentavano al coman-
dante nello spiazzo ancora disseminato di cadaveri per rife-
rire e ricevere gli ordini. Lì attorno, i soldati si muovevano 
velocemente, ormai indifferenti alla massa dei prigionieri, 
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raggruppati presso le rovine carbonizzate e fumanti del for-
tilizio sotto la vigilanza delle guardie del legato. Saccheggiate 
le capanne, i soldati si spartivano ora il bottino e gettavano 
grandi fi accole sui tetti di paglia e all’interno, incuranti dei 
lamenti dei barbari feriti che ancora vi si trovavano e molto 
più preoccupati, invece, di assicurarsi il possesso del nume-
roso pollame, che fuggiva per ogni dove sbattendo le ali e 
veniva fatto oggetto di grotteschi inseguimenti in mezzo agli 
incendi e tra cumuli di morti. Valerio stava spiegando a Len-
tilio Damiano, al quale un legionario fasciava una leggera 
ferita al braccio, la formazione che riteneva opportuno dare 
alla colonna per affrontare la via del ritorno, quando vide 
avanzare a grandi passi l’alta fi gura di Decimo Clodio Sal-
luvio, il tribuno comandante degli ausiliari. Giunto presso 
di loro, l’uffi ciale salutò Damiano con un cenno del capo, 
gettando appena un’occhiata alla sua ferita, poi si rivolse a 
Valerio: «Abbiamo diversi vandali tra i prigionieri» gli disse 
corrugando la fronte stempiata, attraversata verticalmente, 
sopra l’occhio sinistro, da una profonda cicatrice.

«Ne sei certo?»
«Certissimo, lo hanno ammesso quasi subito essi stessi. 

Del resto il loro dialetto è inconfondibile, lo sai. Per la preci-
sione, sono salingi, della tribù di Ulderich, un pessimo sog-
getto, a quanto ne so.»

La cosa era sorprendente e alquanto preoccupante, con-
siderando che le molte tribù della confederazione vandala 
risultavano stanziate molto più a oriente. Anche Damiano 
aveva colto l’importanza di quella scoperta; tuttavia, conscio 
di essere l’uffi ciale più giovane, si limitava ad attendere in 
silenzio l’opinione del suo comandante.

«Loro cosa t’hanno detto?» chiese Valerio.
«Dicono che erano qui per preparare un matrimonio, ma 

secondo me la cosa non è chiara: considera che sono in otto, 
e probabilmente ne avremo ammazzati almeno altrettanti.

«E Waldomar?»
«Dice che non sa nulla, fi gurati! Comunque non vuole 

parlare con me.»
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«Va bene, ne riparleremo ad Aviaticum. Per ora teniamoli 
separati dagli altri.»

Salluvio annuì e accennò ad allontanarsi, ma si girò an-
cora un momento, con espressione compiaciuta: «È andata 
benissimo, no?».

«Sì, ma stiamo perdendo troppo tempo. Riordina i tuoi 
uomini: è ora di muoverci!»
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2

L’incursione contro i Suàrdoni aveva posto problemi com-
plessi sia dal punto di vista strategico che da quello logisti-
co. In coincidenza con l’attacco contro Ildiviasio, era stata 
compiuta un’azione diversiva dieci miglia più a levante, con 
lo sbarco notturno di ausiliari batavi che, per disorientare il 
nemico, avevano assalito alcuni villaggi più piccoli in pros-
simità del Meno. L’azione principale aveva preso le mosse il 
giorno prima dal Forte Flavio, uno dei pochissimi avamposti 
ancora in mano romana oltre il Reno. Il forte, che vigilava 
da sud sulla confl uenza tra i due fi umi, si trovava in ottima 
posizione strategica ed era stato scelto come base di partenza 
anche per la sua relativa vicinanza a Mogontiacum, dov’era 
acquartierata la legione. All’impresa erano state destinate 
due coorti legionarie e una di ausiliari con alcuni esplora-
tori; niente cavalleria, poiché i cavalli non avrebbero potuto 
muoversi agevolmente nel folto della foresta. Quel distac-
camento di uomini scelti, alleggerito dell’ingombro delle 
salmerie, aveva puntato dapprima verso meridione lungo 
la vecchia strada militare che fi ancheggiava il Reno, per poi 
deviare verso levante attraversando boschi e praterie, senza 
percorrere se non per brevi tratti strade già tracciate, ma se-
guendo invece in prevalenza sentieri meno battuti che talora 
si snodavano in mezzo a stagni e paludi. Dopo un giorno di 
marcia nella terra di nessuno, a tarda sera i batavi di Sallu-
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vio avevano rioccupato di sorpresa quello che rimaneva del 
vecchio forte di Aviaticum, catturando una mezza dozzina 
di sbigottiti suàrdoni che da tempo vi si erano insediati con 
le loro famiglie.

Il forte, abbandonato molti anni prima perché ritenuto 
troppo esposto alla pressione dei Germani e indifendibile, 
si trovava sulla riva dello stesso torrente che, meno di dieci 
miglia più a monte, bagnava Ildiviasio. Una volta rioccupato 
Aviaticum, praticamente senza colpo ferire, ai romani era 
stato possibile accamparvisi, per ripartire poco prima dell’al-
ba e, seguendo l’argine del torrente, raggiungere e circonda-
re il covo dei Suàrdoni. Ad Aviaticum era rimasta una coorte, 
al comando del tribuno Tullio Sabino, con il compito di fare 
di quell’agglomerato di capanne diroccate un accampamen-
to valido ad accogliere la forza d’assalto al suo ritorno da 
Ildiviasio.

La colonna, con alla testa i legionari di Damiano, prese la 
via del ritorno nella tarda mattinata, snodandosi su due fi le, 
preceduta e fi ancheggiata dagli esploratori. I barbari prigio-
nieri procedevano con le mani legate dietro la schiena, men-
tre il più numeroso gruppo delle donne e dei bambini era 
invece in coda, insieme ai romani liberati, sotto il controllo 
di un manipolo di soldati. Due centurie di batavi chiudevano 
la ritirata. Tra i prigionieri non v’erano persone molto an-
ziane o gravemente malate, poiché i soldati avevano ucciso 
o semplicemente abbandonato tra le rovine tutti coloro che 
non valevano nulla come schiavi e in qualche modo avreb-
bero potuto rallentare la marcia, e fra questi anche molti 
neonati. Le donne avevano portato con loro tutti i bambini 
abbandonati che avevano potuto raccogliere, ma molti non 
avevano avuto questa fortuna. Per ragioni analoghe non era 
stato possibile portare via il bestiame, tanto più che il legato 
non aveva abbastanza uomini per condurre le bestie. Con 
l’eccezione di pochi vitelli e di alcuni muli, che avrebbero 
potuto risultare utili sugli aspri e tortuosi sentieri della sel-
va, quasi tutti i capi furono abbattuti, quando addirittura 
non bruciarono vivi nelle stalle. Le carogne sparse ovunque 
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nei recinti e tra le macerie, insieme ai cadaveri dei suàrdoni 
uccisi, avrebbero certamente attirato i lupi, che seguivano 
sempre a distanza gli spostamenti dei soldati.

Era vitale muoversi in fretta, ma la marcia era rallentata 
dai feriti, sicché il timore di cadere in un’imboscata tenne 
sulla corda per tutto il tempo il legato e ciascuno dei suoi 
soldati. Era pomeriggio inoltrato quando i legionari che si 
trovavano in testa, usciti dalla selva, avvistarono in lontanan-
za la palizzata di Aviaticum. Valerio si fermò allora fuori dal 
sentiero per guardare passare i suoi soldati, alcuni dei quali 
sostenevano dei compagni feriti che ora, sentendosi vicini 
alla meta, avevano preso a gemere più forte.

Scrutando con attenzione nel gruppo delle donne, la vide 
quasi subito: coprendosi con un lungo manto di pecora so-
steneva, con l’aiuto del ragazzo, la donna più anziana che 
egli aveva già veduto a Ildiviasio, ormai ai limiti delle sue 
forze. Era già un miracolo che i soldati l’avessero risparmiata 
e che avesse potuto resistere alla fatica di quella marcia; se 
non le fosse stato dato modo di riprendersi, diffi cilmente 
avrebbe retto a quella ben più lunga del giorno seguente. Pur 
sapendo che essa rappresentava solo un peso inutile per la 
colonna, tanto più che come schiava non aveva praticamente 
alcun valore, Valerio chiamò con un gesto un capo manipo-
lo e, accennando a quelle tre persone, ordinò: «Appena al 
campo, trova un ricovero separato per quelle due e per il 
ragazzo, possibilmente al coperto, e assicurati che abbiano 
da mangiare e non subiscano violenze. Domattina me ne ri-
sponderai, capito?».

Il soldato gettò un’occhiata alle tre fi gure che avanzavano 
nel fango e mascherò la sua sorpresa con un pronto gesto di 
obbedienza. «Come desideri, Legato!»

La donna bruna doveva aver intuito che avevano parlato 
di lei perché, nel passargli davanti, gli lanciò uno sguardo 
preoccupato e si strinse nel suo manto di pecora, riprenden-
do poi a sospingere dolcemente la sua compagna.

Giunti al campo tra le due ali formate dai commilitoni che 
lo avevano frettolosamente allestito in quella stessa giornata, 
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i centurioni sciolsero i ranghi e, un reparto dopo l’altro, i 
soldati si avviarono verso i ricoveri. Tullio Sabino si fece in-
contro a Valerio con il suo sorriso aperto e sincero. Il fi sico 
asciutto e slanciato e i capelli biondi non avrebbero fatto 
sospettare le sue origini italiche, assai più nobili di quelle del 
suo amico e comandante.

«Le staffette mi hanno riferito che è andata magnifi ca-
mente. Onore e gloria al vincitore, dunque, come sempre!» 
proruppe in tono lieto, ponendogli le mani sulle spalle, senza 
farsi condizionare dalla differenza di grado. Valerio, che fi no 
a un anno prima era tribuno come lui, non ci fece caso; tut-
tavia, sciogliendosi dal suo abbraccio, non seppe ricambiare 
il suo saluto che con un sorriso stentato. Sul momento, co-
munque, poterono scambiare solo poche parole, perché era 
necessario distribuire la truppa nel campo, visitare i feriti e 
impartire ai centurioni gli ordini in vista del giorno seguente. 
Il sole tramontava quando, fi nalmente, Sabino gli fece strada 
verso il capanno dove avrebbe dormito quella notte, fi nendo 
di ragguagliarlo circa il lavoro svolto dai suoi uomini durante 
la giornata per rendere abitabile quel vecchio forte in rovina 
e provvedere alla sua difesa. «Il fatto che vivessero qui delle 
famiglie è stato un bene, dopotutto: alcune baracche, come 
hai visto, sono ancora in discreto stato. Quanto al resto, ab-
biamo fatto tutto quanto era possibile con la poca manodo-
pera e le modeste attrezzature a disposizione: avrai notato 
che il fossato è stato approfondito e allargato; purtroppo i 
paletti da trincea che abbiamo portato a spalla sono fi niti e 
ho dovuto recuperare legname nei dintorni per riempire in 
qualche modo i varchi nella palizzata. Lascio a te giudicare 
il risultato. Certo, se dovessimo restare qui a lungo, occorre-
rebbe fare di più, ma credo che per una notte...»

Varcando la soglia della grande baracca semidiroccata, 
Valerio lo interruppe: «Sono sicuro che hai fatto tutto il pos-
sibile, Marco. Sono troppo stanco per ispezionare il recinto. 
A ogni modo domattina, se non vi saranno complicazioni, ce 
ne andremo di qui secondo il piano già concordato».

Procedendo al suo fi anco, Sabino tacque per qualche mo-
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mento, mentre i loro passi risuonavano sul piantito di legno. 
Poi, fattosi scuro in volto, mentre l’amico si scioglieva il lac-
cio dell’elmo gli domandò in tono quasi sommesso: «È stata 
dura, vero?».

«Sì, ma non per le perdite: quindici morti e una quaranti-
na di feriti sono un prezzo più che accettabile per un’azione 
come questa. Le poche sentinelle che avevano dormivano: la 
sorpresa è stata completa.»

Erano ormai di fronte al buco che sarebbe stato l’alloggio 
di Valerio per quella notte; solo una coperta militare appesa 
a una trave del soffi tto lo separava dal resto della camerata. 
Da dietro di essa uscì Sestilio Didico, la sua ordinanza. Era 
un giovane massiliese piccolo, scuro e ricciuto, effi ciente e 
pieno di spirito, al suo servizio ormai da diversi anni.

«Bentornato, Legato. Vittoria completa, dunque!» escla-
mò allegramente prendendo subito il suo mantello.

«Sì, Didico, vittoria completa!»
Prima di oltrepassare il tramezzo, Valerio rivolse all’amico 

uno sguardo opaco: «La strage è stata molto più grande della 
battaglia, Marco. Abbiamo fatto una carnefi cina».

Lo sguardo dell’uffi ciale tradì un certo imbarazzo. «Co-
nosci la regola: più ne ammazzi, maggiore è la gloria e più 
rapida la carriera! Del resto, gli ordini di Balbieno andavano 
eseguiti; e poi, il piano era tuo, ricordi?»

«Già, dovevano essere eseguiti» ammise Valerio, senza 
espressione, scostando la tenda. Poi, passandosi una mano 
tra i capelli corti e già brizzolati, trasse un sospiro profondo. 
«Scusami, Marco, ma sono molto stanco» ripeté. «Lascio a 
te il compito di dirigere il campo e organizzare la vigilanza 
notturna. Assicurati che il rancio sia abbondante e fai macel-
lare i vitelli che abbiamo prelevato a Ildiviasio: in tal modo 
domani viaggeremo più speditamente.»

«Non preoccuparti: penserò io a tutto! Ti auguro una 
cena passabile, un sonno ristoratore e una migliore visione 
del mondo domattina» gli rispose con un sorriso incerto 
l’amico, alzando una mano in segno di commiato.

Rimasto con Didico, che subito prese a sciogliergli i lacci 
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della lorica, Valerio osservò il proprio alloggio, il cui arreda-
mento era quanto di più sommario si potesse immaginare. 
Un materasso di paglia, un tavolo da campo con uno sga-
bello, un grosso baule. Del resto Aviaticum non era certo 
una piazzaforte, ma solo un piccolo avamposto che i batavi 
avevano rioccupato appena il giorno addietro. Usarlo come 
trampolino per l’assalto a Ildiviasio era stata una sua idea. 
Non sarebbe stato possibile muovere in quel territorio ostile 
la pesante fanteria legionaria, per quanto alleggerita delle 
salmerie, senza garantirle almeno quella tappa intermedia 
in una posizione difendibile. Del resto, da quel che aveva 
potuto vedere, in una giornata Sabino aveva fatto con i suoi 
uomini un magnifi co lavoro, riuscendo a recuperare materia-
li per risistemare alla meglio i ricoveri e riparare i tetti delle 
baracche, sicché i soldati rientrati dalla spedizione avevano 
potuto trovare un riparo. Indubbiamente, ragionava tra sé, il 
piano aveva funzionato e la vittoria era stata completa: erano 
stati contati i corpi di quasi trecento uomini atti alle armi, 
Arbogaste era morto e si poteva supporre che non fossero 
molti i superstiti fuggiti nei boschi. Inoltre, era stata cattu-
rata una quarantina di prigionieri, cui dovevano aggiungersi 
almeno duecento tra donne e bambini: tutti destinati al mer-
cato degli schiavi, con un profi tto non piccolo per lui.

Eppure, non riusciva a essere contento di sé. In realtà, 
l’idea di dover guidare quell’azione non lo aveva mai entu-
siasmato. D’altra parte, lui e Clodio Salluvio erano gli unici 
uffi ciali dai quali i soldati avrebbero accettato di farsi con-
durre in un’impresa così gravida di rischi. In lui aveva avuto 
il sopravvento, più ancora della volontà di fi nirla una volta 
per tutte con i Suàrdoni e Arbogaste, la determinazione a 
vincere la sfi da che la missione comportava, dimostrando 
l’attuabilità di un attacco in pieno territorio nemico in con-
dizioni ambientali sfavorevoli, con l’utilizzo di poche trup-
pe scelte e con armamento leggero. Sabino aveva ragione: il 
piano di quell’incursione, pur formulato sul fondamento di 
informazioni raccolte dalle guide di Salluvio e con la consu-
lenza decisiva di quest’ultimo, era stato in gran parte opera 
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sua, in quanto comandante vicario della legione. Ora, però, 
seduto al tavolo da campo con la testa fra le mani, non pote-
va più impedire che gli passassero davanti agli occhi le scene 
raccapriccianti del massacro; erano immagini dalle quali, nel 
pieno dell’azione, non si era lasciato fuorviare. Le aveva già 
vedute altre volte, del resto: i bambini sperduti, in lacrime 
tra i cadaveri immersi nel fango, le fanciulle violate da gruppi 
di soldati imbrattati del sangue dei loro padri...

Si rammentò della donna bruna. Per un momento, fu 
quasi tentato di farsela condurre subito lì, ma accantonò 
quell’idea: poco prima, nell’istante in cui Didico lo aveva fi -
nalmente alleggerito della pesante armatura, aveva avvertito 
appieno l’estenuazione prodotta in ogni fi bra del suo corpo 
da quell’intensa giornata. Inoltre, c’era troppo movimento lì 
attorno: al di là del tramezzo, gli uffi ciali e i centurioni anda-
vano e venivano nella baracca, discutevano fra loro e impre-
cavano verso le loro ordinanze, impegnate a rendere abita-
bile quel locale spoglio e deprimente, impregnato dall’odore 
della muffa che aggrediva le assi marcescenti e sconnesse.

Aveva lo stomaco contratto e mangiò a fatica pochi boc-
coni di carne dal piatto che l’attendente gli aveva messo sul 
tavolo da campo accanto a una caraffa di vino. Bevve invece 
una lunga sorsata da questa e poi si buttò a corpo morto 
sul pagliericcio. Prese subito sonno e dormì profondamente, 
senza sogni.
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