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Nota dell’editore

Il tradimento di Roma è la prima parte del volume La traición 
de Roma. Nel corso del 2018 sarà pubblicata la seconda parte, 
dal titolo La fine di Scipione.
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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

566-6480-5_Il tradimento_di_Roma.indd   15 21/03/18   15:57



16

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
IL TRIONFO DI SCIPIONE

Anno 201 a.C.
(anno 553 ab Urbe condita, dalla fondazione di Roma)

Pace terra marique parta, exercitu in naves imposito 
in Siciliam Lilybaeum traiecit. Inde magna parte 
militum navibus missa ipse per laetam pace non 
minus quam victoria Italiam effusis non urbibus 
modo ad habendos honores, sed agrestium etiam 
turba obsidente vias, Romam pervenit triumphoque 
omnium clarissimo urbem est invectus.
[Assicurata (Scipione) la pace per terra e per mare, 
imbarcato l’esercito sulle navi, si trasferì a Lilibeo in 
Sicilia. Di là, inviato con le navi il contingente più 
grosso dei suoi soldati, egli giunse a Roma attraverso 
l’Italia tripudiante per la pace non meno che per la 
vittoria: non solo la massa degli abitanti delle città 
si era riversata fuori per tributargli omaggio ma 
anche una folla di contadini assiepava le strade e fu 
accompagnato a Roma col trionfo più splendido di 
tutti.]3 

tito livio, Ab Urbe condita, libro XXX, 45

3 Tito Livio, Storie, traduzione di Lanfranco Fiore.
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1
MEMORIE DI PUBLIO CORNELIO 

SCIPIONE AFRICANUS  
(Libro I)

Δυνατώτατος μέν, προδοτότατος δὲ ἀνὴρ ἐγενόμην.
[Sono stato l’uomo più potente del mondo, ma anche quello 
più tradito.] 

La maledizione di Siface si è compiuta. C’è stato un mo-
mento in cui mi sarebbe stato impossibile immaginare la mia 
fine. L’orgoglio e le adulazioni annebbiano la ragione. Poi, 
ho iniziato a temere per la mia famiglia. Ma perfino in quel 
momento rimanevo convinto che la mia caduta avrebbe tra-
scinato con sé tutta Roma. Successivamente, compresi che i 
miei nemici mi avevano isolato. Infine, arrivò l’umiliazione 
assoluta. Ciò che nessun nemico straniero riuscì a ottenere 
sul campo di battaglia, lo conseguirono a Roma i miei nemici 
in Senato: loro mi rovesciarono, mi abbatterono per sempre. 
Ora sono contenti, e Roma si dimenticherà di me per molto 
tempo; credono che sarà per sempre, ma arriverà il giorno, 
prima o poi, anche fosse tra cinquecento, mille anni, arriverà 
il giorno in cui un generale di Roma, presso i confini dei nostri 
domini, avvertendo le truppe nemiche avanzare, si ricorderà 
il mio nome e sentirà la mia mancanza. E allora mi cercherà, 
e invocherà il mio consiglio. Ma ormai sarà troppo tardi, e 
tutto sarà perduto. Il mio spirito vagherà nel regno dei morti 
e da lì contemplerà la caduta di Roma con l’indifferenza pro-
pria dell’esiliato.

Ma la storia deve essere narrata con ordine, oppure si ri-
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schierà di non comprenderla, ed è cruciale sapere ciò che ac-
cadde dopo la battaglia di Zama, conoscere dettagliatamente 
gli avvenimenti che si susseguirono da quella vittoria fino alla 
fine dei miei giorni.

Il mio nome è Publio Cornelio Scipione. Sono stato edile, 
due volte console, censore e princeps senatus di Roma. Ho 
servito la mia patria con orgoglio e lealtà. Devo ammettere 
che mai avrei pensato di scrivere le mie memorie. Nella mia 
vita ho ottenuto successi encomiabili, alcuni di essi celebrati 
da poeti, e pensai che sarebbero rimasti senza dubbio negli 
annali di storia, ma le circostanze attuali mi hanno portato 
a concludere che fosse necessario che io stesso lasciassi per 
iscritto i miei sentimenti riguardo a tutto ciò che è accaduto 
a Roma negli ultimi anni: un periodo in cui la nostra città, 
dall’importante centro in Italia che era, si è convertita nella 
capitale di un immenso impero, un impero del quale io ancora 
non intravedo i confini. Tutto questo non sarebbe stato possi-
bile senza di me. Il mio lavoro è stato notevole, il mio sforzo 
improbo, il prezzo che ho dovuto pagare desolante. Ho per-
duto mio padre e mio zio, le due persone che mi formarono, 
per colpa di un lunghissimo conflitto al quale io posi fine. Ho 
conosciuto l’orrore della guerra, una guerra che ha colpito 
duramente la mia stessa famiglia. Dopo di che, ho finito col 
contrastare proprio coloro che mi amavano, e a tutti loro ho 
recato danno. È questo, inevitabilmente, ciò che più mi ferisce.

Ho conquistato l’Hispania, una città dopo l’altra, comin-
ciando dall’inespugnabile Carthago Nova. Lì sbaragliai, uno 
per uno, tre eserciti punici. Recuperai le legioni V e VI e con 
esse intrapresi quella che per tutti era un’impresa folle: mi 
addentrai in Africa e, al contrario di ciò che capitò a Regolo 
e alle sue legioni, ne tornai vincitore, sconfiggendo il generale 
Giscone, il re Siface di Numidia e lo stesso Annibale, anche 
se ciò costò la vita ai miei migliori ufficiali sul campo di bat-
taglia. Nonostante queste perdite, continuai a servire lo Stato 
attraverso altre innumerevoli imprese che richiedevano la mia 
esperienza, come le negoziazioni con i re stranieri o le batta-
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glie in terre lontane, dove la rete di alleanze che manteneva la 
forza di Roma era continuamente minacciata da sovrani ambi-
ziosi e bellicosi, smaniosi di impossessarsi dei nostri territori.

Dopo la battaglia di Zama pensai che il rispetto di Roma 
nei miei confronti sarebbe stato perenne, incrollabile. E invece, 
quanto può essere avventato e volubile il popolo romano, so-
prattutto se manipolato da senatori accecati dall’odio e dall’in-
vidia! Ora, con il senno di poi, so che è giunto il momento di 
chiarire del tutto gli avvenimenti accaduti dopo la battaglia 
di Zama. Devo ritornare a più di quindici anni fa. Sto scri-
vendo nell’anno 569 dalla fondazione di Roma4, ma solo viag-
giando a ritroso nel tempo si potrà realmente capire ciò che 
sta accadendo oggi, a me e a questa nostra grande città. So 
che Catone tenterà in tutti i modi di cancellare la mia testimo-
nianza e di lasciare agli annali di Roma solo la sua versione 
dei fatti. Non escludo nemmeno che tenterà di eliminare i po-
eti che hanno elogiato le mie imprese. Per questo ho deciso di 
scrivere le mie memorie, e per questo lo farò di nascosto, per-
ché nessuno sappia che sto registrando ogni fatto accaduto; 
almeno non per adesso, fino a quando non trovi il momento e 
la persona giusti per svelare il mio segreto. E scrivo in greco, 
così che i miei pensieri possano essere preservati per il futuro 
e letti dal maggior numero di persone possibile.

Comincerò dai miei successi.
Dopo Zama, a Roma eravamo tutti convinti che il pericolo 

rappresentato da Annibale fosse stato scongiurato per sem-
pre e che Roma fosse indistruttibile: se eravamo sopravvis-
suti ad Annibale, nulla avrebbe potuto annientarci. Quanto 
ci sbagliavamo! Quanto può peccare di superbia l’ignoranza 
dell’essere umano! Ma mi sto lasciando andare ai sentimenti, 
e non voglio anticipare i fatti o il resoconto apparirà confuso. 
No, devo essere preciso. 

Dopo la vittoria ottenuta a Zama, e mesi prima della bat-
taglia di Panion, mentre mi trovavo ancora in Africa, rice-

4 185 a.C.
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vetti quella che credevo essere l’ultima brutta notizia della 
mia vita sulla mia famiglia: Pomponia, la mia amatissima e 
rispettata madre, era morta. Ebbi la consolazione di sapere 
che per bocca di mio fratello e di mia moglie aveva appreso 
la notizia della vittoria a Zama prima di andarsene. Fu dolo-
roso sapere della sua morte, ancor di più perché mi trovavo 
in terra straniera, ma la perdita dei genitori fa parte del corso 
naturale della vita e, in un modo o nell’altro, vi siamo pre-
parati. Ciò che invece nessuno può tollerare è che tale corso 
naturale venga sconvolto e deviato. Ma ancora una volta sto 
divagando. 

(Dovrei correggere questo riferimento a mia madre appena 
la febbre me lo permetterà.)

Dopo Zama, tutto procedeva bene per la mia famiglia dal 
punto di vista politico. Anche troppo bene. Ora mi consola il 
fatto che mia madre non abbia avuto modo di assistere al tra-
dimento di Roma.
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2
IL RITORNO A ROMA

Un anno prima della battaglia di Panion.
Viaggio dall’Africa al Sud d’Italia
Da marzo a giugno del 201 a.C.

Publio Cornelio Scipione era divenuto l’uomo più potente 
di Roma, il più lodato e il più temuto. Intanto, in Oriente, Fi-
lippo V di Macedonia, l’Egitto tolemaico e, ancora una volta, 
il temuto Antioco di Siria iniziavano una guerra per il con-
trollo di Fenicia, Grecia e mare Egeo. Ma Roma restava in-
differente a tutto ciò; quello che importava era che Scipione, 
dopo la sua schiacciante vittoria su Annibale e la conquista 
dell’Africa, fosse acclamato dalle sue legioni, dai suoi uffi-
ciali, dall’Italia intera, con il soprannome di Africanus e ri-
conosciuto come il più grande generale di tutti i tempi. Era 
la prima volta che un generale acquisiva il soprannome da un 
territorio conquistato: una prassi che da quel momento in poi, 
e per i secoli a venire, sarebbe stata copiata da uomini di mi-
nor merito e perfino da imperatori.

Publio Cornelio Scipione Africanus salpò da Utica, nel Nord 
dell’Africa, con gran parte del suo esercito, non appena fu si-
glata la pace con Cartagine. Il generale romano intraprese il 
suo ritorno a Roma approdando per una prima tappa a Lili-
beo, sulla costa occidentale della Sicilia. Lì fu ricevuto come 
un eroe dai cittadini, esausti dopo anni di interminabili lotte 
che avevano impoverito la regione e prosciugato i campi; ma 
quelle dimostrazioni di gratitudine non furono nulla rispetto a 
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ciò che avrebbe trovato poi. Da Lilibeo proseguì via mare con 
l’intera flotta e le sue legioni fino a Siracusa, dove si fermò 
in modo da lasciare che le turmae di cavalieri siciliani faces-
sero ritorno alla loro città natale dopo la magnifica campagna 
in Africa. I cavalieri di Siracusa, sotto il comando di Lelio, 
giunto insieme alla cavalleria numida di Massinissa, rappre-
sentavano la forza grazie alla quale, a detta di molti, Scipione 
aveva ottenuto l’impossibile vittoria contro Annibale.

L’entrata nel Portus Magnus di Siracusa fu trionfale: cen-
tinaia d’imbarcazioni di ogni tipo e dimensione salparono 
per andare incontro alla flotta del vittorioso generale ro-
mano. Fu improvvisata una parata per le strade della città, 
che Publio ebbe l’accortezza di interrompere prima del pre-
visto per evitare possibili risentimenti da parte di Roma. Non 
voleva essere accusato di aver celebrato un trionfo, o un 
evento molto simile a un trionfo, in una città che non fosse 
Roma, e soprattutto senza il consenso ufficiale del Senato, 
consenso che, fra l’altro, sarebbe stato molto difficile da ot-
tenere. Ciò nonostante, le legioni e i cavalieri si esibirono 
esultanti durante il corteo lungo il centro dell’isola di Orti-
gia, procedendo da sud a nord, seguendo il medesimo cam-
mino percorso da Publio con la moglie anni prima, al loro 
primo arrivo a Siracusa. Le truppe passarono quindi davanti 
ai templi di Atena e di Artemio e alla cittadella di Dionisio, 
fino a raggiungere lo stretto istmo che separava i due porti 
della capitale della Sicilia. Publio ordinò che il suo esercito 
s’incamminasse in direzione ovest, così da raggiungere il 
prima possibile il grande Foro della città. 

Si udivano grida e acclamazioni da ogni parte e alcuni illu-
stri cittadini proposero al generale di far celebrare un grande 
sacrificio sull’altare di Gerone II, un’immensa ara sacra di 
più di duecento metri di larghezza. Publio però declinò l’of-
ferta, seppur usando parole eleganti e ringraziamenti: infatti, 
quell’altare era dedicato al dio greco Zeus e non era oppor-
tuno che Roma venisse a sapere che lui, Publio Cornelio Sci-
pione, generale romano, senatore, proconsole e sacerdote 
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dell’ordine sacro dei salii, si era prestato ad adorare dèi stra-
nieri. A quel punto Publio, visibilmente emozionato, si po-
sizionò di fronte alla cavalleria siciliana e lì, circondato da 
migliaia di cittadini, pronunciò in tono vibrante un breve ma 
appassionato discorso.

«Cittadini di Siracusa! Cittadini di Siracusa, ascoltatemi 
bene, per Giove e per tutti gli dèi! Cittadini di Siracusa, sono 
venuto a restituirvi la vostra cavalleria, e tutti voi conoscete 
il suo valore e il suo coraggio sul campo di battaglia! Senza 
di loro, senza i cavalieri di Siracusa, la campagna romana in 
Africa sarebbe stata condannata al fallimento! Roma vi rin-
grazia! Io vi ringrazio! Che gli dèi premino tutti i cittadini 
di questa città e che godiate di pace e ricchezza nel presente 
come nel futuro!»

La gente riunita nel Foro acclamò il vittorioso console di 
Roma, alcuni erano realmente commossi, altri simulavano se-
renità. Roma aveva sì sconfitto Cartagine, ma non tutti i citta-
dini erano completamente soddisfatti. Siracusa aveva assunto 
posizioni altalenanti durante la guerra, appoggiando ora l’una, 
ora l’altra fazione, e sempre tentando di mantenere la propria 
indipendenza. La schiacciante vittoria di Scipione implicava 
che, non esistendo altro potere contrapposto a Roma in tutto 
il Mediterraneo occidentale, Siracusa, come tutta la Sicilia, 
sarebbe rimasta, nel bene e nel male, sotto il controllo della 
città del Tevere, una città che, a detta di molti, dopo la caduta 
di Siracusa nelle mani dell’ormai deceduto console Marcello, 
aveva tra le altre cose sottratto tutte le statue siracusane per 
abbellire le vecchie e malridotte strade di Roma. “Meno di-
scorsi e più restituzioni di ciò che ci avete rubato” pensavano 
alcuni, pur senza smettere di acclamare Scipione, essendo la 
città circondata dalle legioni V e VI di quel conquistatore ro-
mano. Altri, invece, vedevano nella vittoria del generale un fu-
turo di stabilità per la regione, specialmente per il commercio, 
e ritenevano che un Paese devastato dalla guerra come l’Italia 
potesse essere un ottimo mercato per smerciare le eccedenze 
di grano che di lì a poco la Sicilia avrebbe ripreso a produrre.
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Publio, allontanandosi dal Foro e dirigendosi al Portus 
Magnus, rifletteva su quel ritorno in Sicilia, ricco di cele-
brazioni e acclamazioni, così diverso rispetto al suo sbarco 
di soli tre anni prima, in un’isola ostile e diffidente nei con-
fronti del suo progetto di attaccare l’Africa. Tutte quelle ma-
nifestazioni gli sembravano tanto sincere da commuoverlo e 
stupirlo: ma di certo non aveva il tempo di disquisire adesso 
sull’onestà delle motivazioni e dei pensieri dei cittadini di 
quel territorio, ormai conquistato da tempo. 

La permanenza a Siracusa fu molto breve, una sola notte, 
poi la flotta riprese il viaggio. Publio non vedeva l’ora di as-
saporare totalmente la vittoria attraversando la penisola ita-
lica da sud a nord fino a raggiungere Roma. Anelava udire i 
popoli italici gridare il suo nome e, soprattutto, dopo due anni 
passati in Africa, non vedeva l’ora di rivedere sua moglie e 
i suoi figli, in particolare la piccola Cornelia che nemmeno 
conosceva, essendo nata mentre lui combatteva rischiando la 
vita contro Annibale.

Decise di sbarcare a Locri, un gesto che sembrava voler ri-
badire la validità della sua scelta passata di riconquistare la 
città. Naturalmente, agli occhi dei suoi nemici come Catone, 
quello sbarco non era altro se non un’esibizione di quella super-
bia che, a parer loro, dominava sempre più nell’animo di Sci-
pione. Ciò nonostante Publio appariva indifferente alle critiche. 

A Locri, come c’era da aspettarsi, fu ricevuto come un libe-
ratore e il tormentoso conflitto del passato, quando il generale 
aveva affidato il governo della città al miserabile Pleminio, 
sembrava essere definitivamente scomparso dalla memoria dei 
cittadini. Locri tuttavia non fu che il primo passo di una lunga 
marcia trionfale verso nord. Gli abitanti di ogni città vicina alla 
grande strada che attraversava l’Occidente italico si accalca-
vano per salutare, acclamare e festeggiare le due legioni che 
avevano ottenuto l’impossibile: seminare il terrore in Africa 
facendo sì che Cartagine richiamasse in patria Annibale, ot-
tenendo dunque che il generale punico, dopo ben diciassette 
anni, smettesse di distruggere i campi, le città e le famiglie 
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del territorio italico; e quando Annibale era giunto in Africa, 
quelle legioni che ora sfilavano davanti a loro avevano scon-
fitto il prima di allora invincibile generale cartaginese, termi-
nando la guerra contro una Cartagine messa in ginocchio, ob-
bligata ad accettare ogni condizione di pace imposta da Roma. 

Così, i cittadini di Vibo Valentia e di Cosentia nel Bruzio, e 
dopo di loro quelli della Lucania e di Nuceria, Nola, Suessula 
e Calatia, uscirono dalle proprie case per accogliere Publio 
Cornelio Scipione e le sue truppe. Perfino coloro che dista-
vano più di una giornata di cammino dalla via Latina si orga-
nizzarono in immense processioni discendendo dall’interno, 
da Volcei o Casilinum o dalla costa, come gli abitanti di Na-
poli, per avere il privilegio di vedere di persona, anche solo 
per un istante, il più grande generale di Roma.

Pur essendo le sue truppe abituate a marce forzate e in 
grado di percorrere quel tragitto dal Sud fino a Roma in po-
chi giorni, Scipione, consapevole della necessità di rivalsa 
di quegli uomini, soldati che per anni erano stati maledetti 
da chiunque per aver partecipato, senza esserne colpevoli, 
alla sconfitta di Canne, decise di rallentare il passo e fare in 
modo che il viaggio durasse più di due settimane, intervallato 
da varie tappe, allungando i tempi di riposo e permettendo 
che i legionari facessero il pieno degli onori che meritavano 
e di cui avevano bisogno. Molti di quegli uomini avevano 
patito prima le penurie dovute agli attacchi di Annibale nel 
Nord dell’Italia, poi la lunga serie di sconfitte militari cul-
minata con Canne, per essere infine esiliati e dimenticati da 
tutti, fino a quando non erano stati riscattati da Scipione che 
li aveva arruolati per la più dura delle campagne militari: at-
taccare il cuore dell’Africa, affrontare Cartagine e Annibale 
e tutti gli alleati dei Punici nel loro territorio. Quei soldati, i 
sopravvissuti ai tre anni in Africa, meritavano più di chiun-
que altro di essere celebrati e di prepararsi così all’incontro 
con i familiari, che la maggior parte di loro non vedeva da 
più di quindici anni.

Giunsero a Capua, antica alleata di Roma ma poi passata a 
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tradimento dalla parte di Annibale. Lì l’ambiente, seppur fe-
stoso, lasciava intendere i sentimenti ambigui di una città che 
aveva aspirato a divenire capitale d’Italia nel caso in cui An-
nibale avesse trionfato, e che ora non aveva altro destino che 
restare un’eterna schiava di Roma. Da Capua, Publio inviò 
messaggeri a Roma per annunciare il suo arrivo e reclamare, 
per la seconda volta nella sua vita, il diritto a un trionfo per le 
sue truppe, così che ognuno dei suoi uomini, con lui in testa, 
potesse sfilare per le vie della capitale ed essere applaudito 
per ciò che era: vincitore assoluto della più cruenta tra tutte 
le guerre disputate da Roma. 

Naturalmente Publio non restò a Capua ad attendere la ri-
sposta del Senato alla sua richiesta. La mattina seguente, dopo 
essersi accampato per la notte, ordinò alle truppe di attraver-
sare il Volturno e proseguire la marcia. Incontrarono i cittadini 
di Telesia e Alife, passarono per Casinum e furono accolti ca-
lorosamente a Fregellae, anche se Publio diffidava delle ac-
clamazioni degli abitanti di quella città.

«Non voglio passare la notte qui» disse a Gaio Lelio che 
camminava al suo fianco, poiché il generale, fedele alle pro-
prie abitudini, non cavalcava in mezzo alle legioni ma, per 
dare l’esempio, marciava davanti, tenendo il passo che tutti 
dovevano seguire. «No, non passeremo la notte qui» ripeté. 

Lelio annuì prima di rispondere.
«Sì, non è un posto sicuro, anche se i cavalieri della città 

ci hanno inviato una lettera manifestando il desiderio che so-
stiamo qui qualche giorno per festeggiare la vittoria.»

«Proprio per questo lo desidero ancora meno» affermò Pu-
blio. «Proseguiremo per qualche altra ora e ci accamperemo 
in campo aperto.»

Lelio non aveva bisogno di spiegazioni. Sapeva che il ge-
nerale sospettava di Fregellae, una città i cui cavalieri, quando 
avevano partecipato a una missione di scorta per il console 
Claudio Marcello, anziché difenderlo con la vita, si erano 
arresi alle truppe dell’imboscata di Venusia che Annibale 
aveva architettato contro il console, una resa che aveva con-
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tribuito a facilitare l’obiettivo di Annibale di eliminare uno 
dei migliori generali di Roma durante quella lunga guerra. 
Così, i cittadini videro che le legioni V e VI acceleravano 
il passo e, senza fermarsi, attraversavano in fretta le porte 
della città. Molti di loro pensarono che Scipione avesse pre-
mura di arrivare a Roma, ma altri compresero il reale mo-
tivo, strinsero i denti e maledissero la codardia dimostrata 
dai loro concittadini durante quella funesta imboscata di Ve-
nusia, sette anni prima.

Il giorno seguente, il viaggio proseguì per la via Latina, fin-
ché Publio decise di accamparsi tra Tusculum e Velitrae. Fu 
allora che giunsero i messaggeri da Roma. Publio aprì il do-
cumento e lo esaminò con nervosismo. Con lui c’erano Gaio 
Lelio, Silano, uno dei pochi ufficiali veterani delle campagne 
in Hispania sopravvissuti alle terribili battaglie in Africa, e 
Marco, proximus lictor, uomo di fiducia e scorta costante del 
generale dopo Zama. Publio terminò di leggere il messaggio 
e lo appoggiò sul tavolo della tenda del praetorium dentro cui 
si erano riuniti.

«Ci attendono al tempio di Bellona» disse Scipione.
«Per Ercole, sono ottime notizie, non è vero?» esclamò Si-

lano. «È il luogo dal quale si parte per entrare in città e rice-
vere il trionfo.»

«È il luogo in cui si attende il generale vittorioso per rife-
rirgli se il Senato accetta o meno di concederglielo» lo cor-
resse Publio. «Ci sono già passato» aggiunse, alludendo al ri-
fiuto del Senato di concedergli il trionfo dopo la campagna 
in Hispania dalla quale era tornato vincitore non troppi anni 
prima, anche se quell’evento appariva ora molto più lontano.

«Ma questa volta» intervenne Lelio «nemmeno Catone po-
trà opporsi a un trionfo. La vittoria è stata assoluta… e contro 
il più temibile dei nemici.»

«Lo so, lo so,» disse Publio mentre camminava nervo-
samente da un lato all’altro della tenda «non mi preoccupo 
per me, ma per i legionari: dopo quindici anni d’esilio e 
dopo aver combattuto brutali battaglie, loro meritano, ne-
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cessitano di un trionfo. E… sì, anche voi, anch’io, noi tutti 
ne abbiamo bisogno. La mia stessa famiglia merita un rico-
noscimento dopo aver sopportato tante morti durante que-
sta maledetta guerra. Mio padre, mio zio…» Rimase in si-
lenzio per qualche secondo, poi continuò. «Ci recheremo al 
tempio di Bellona e lì conosceremo la decisione del Senato, 
e speriamo che…» S’interruppe. Sapeva bene che i suoi ne-
mici lo accusavano di superbia: gli erano già giunte notizie 
su come avessero reagito di fronte alla sua decisione di tor-
nare a Roma sbarcando a Locri e non voleva mettere troppa 
carne al fuoco pronunciando parole impulsive. Non che te-
messe di essere tradito da Lelio o Silano o Marco, ciò sa-
rebbe stato impossibile, ma l’esperienza gli aveva insegnato 
che le pareti della tenda di un accampamento militare sono 
troppo sottili per poter dire tutto ciò che si pensa. Quindi 
Publio uscì improvvisamente, quasi spaventando i lictores 
che erano di guardia alla tenda.

«Che cosa succede, mio generale?» disse Marco, il proxi-
mus lictor che lo aveva seguito nella sua rapida uscita.

«Non c’è nessun altro intorno alla tenda?» chiese Publio.
«Nessuno, mio generale» affermò Marco risoluto, rice-

vendo segnali di conferma dai lictores che comprovarono 
l’assenza di spie.

«Bene, Marco, molto bene.» E Publio tornò nella tenda. 
Marco salutò le sentinelle e rientrò anche lui, seguendo il 

generale. Una volta dentro, Publio impartì gli ordini a Lelio, 
Silano e Marco. 

«Quando arriveremo a Porta Nevia, faremo il giro della città 
da est, per evitare il fiume, fino a raggiungere il tempio di Bel-
lona. Lì chiariremo la faccenda una volta per tutte.» E sospirò.

«Credo che dovremmo bere del vino e rilassarci un poco» 
azzardò Lelio.

Publio lo guardò serio e poi sorrise. «E credi bene, caro 
Lelio, credi bene.» Poi, alzando il tono della voce per farsi 
udire dagli schiavi sempre in attesa degli ordini del gene-
rale all’esterno della tenda, aggiunse: «Portate vino per i ve-
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terani di guerra! Per quattro!». E, guardando Marco: «Vino 
e mulsum!».

Le torce sfrigolavano intorno alla tenda del generale. Dall’in-
terno provenivano risate. All’esterno, i lictores montavano la 
guardia in turni da quattro uomini. Verso nord e verso sud si 
intravedevano le fiaccole dei legionari. Era un esercito in ri-
poso in un territorio pacifico.

566-6480-5_Il tradimento_di_Roma.indd   33 21/03/18   15:57


