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A mio figlio Cameron, 
che è venuto con me a Sparta. 





Nel 401 a.C., il re della Persia governava 
un impero che andava dal mare Egeo all’India del Nord. 

I suoi sudditi erano circa cinquanta milioni 
e il suo esercito era imponente.

Unendo le forze, sul mare e sulla terraferma, 
solo Sparta e Atene riuscirono a respingerlo.
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Prologo

A Babilonia gli storni mostravano le lingue scure nei bec-
chi aperti per il caldo. 

Al di là delle possenti mura della città il sole premeva su 
coloro che lavoravano nei campi, schiacciandoli.

Un velo di sudore o di olio, il figlio non era in grado di 
dirlo, rendeva lucente la pelle del Re dei Re. I riccioli del-
la sua barba brillavano, una caratteristica che gli apparte-
neva come il profumo di rose o il lungo pannello della 
veste che indossava.

L’aria sapeva di pietre calde e di cipressi, puntati verso 
il cielo come aste di lancia. Tutte le strade lì intorno erano 
state sgombrate da coloro che vi abitavano, nemmeno un 
bambino, nemmeno una vecchia, nemmeno una gallina 
sulla strada di Ningal, resa deserta per permettere il pas-
saggio del re. Il silenzio era così assoluto che il ragazzo 
riusciva a udire distintamente il cinguettio degli uccelli.

Il suolo era stato coperto da uno strato di foglie di pal-
ma soffici e ancora verdi. Nessun cattivo odore avrebbe 
disturbato la loro conversazione. Lo scopo dell’uomo era 
la sopravvivenza stessa della dinastia e non avrebbe per-
messo a cortigiani e spie di avvicinarsi tanto da poter ori-
gliare. I suoi capitani avevano pensato a un ghiribizzo re-
ale, che fosse quello il motivo per cui la mattina ben prima 
dell’alba avevano dovuto far sgombrare le aree adiacenti. 
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La verità è che così sarebbe stato impossibile per chiun-
que ascoltare le parole che i due si sarebbero scambiati. Il 
re era cosciente che nella sua corte erano in molti, troppi, 
a voler sapere. Troppi piccoli satrapi, troppi regnanti le 
cui corone erano state calpestate dai suoi sandali. Novan-
ta sovrani pagavano spie per origliare, mentre i mille cor-
tigiani gareggiavano fra loro per scalare le posizioni mi-
gliori. Il semplice piacere di passeggiare da solo con un 
figlio, un piacere concesso a qualsiasi umile pastore, era 
diventato un lusso prezioso come rubini, come il darico, 
la pesante moneta d’oro soprannominata “arciere”, che 
diffondeva in tutto l’impero l’effigie di re Dario nell’atto 
di tirare l’arco.

Camminando, il ragazzo lanciava occhiate furtive all’a-
dorato padre nel quale riponeva tutta la sua fiducia e cerca-
va di accordare il passo a quello del genitore, anche se 
qualche volta rimaneva indietro. Sembrava quasi che Dario 
non si accorgesse di quanto avveniva intorno a lui, ma Ar-
taserse sapeva che ben poco sfuggiva alla sua attenzione. Il 
segreto del suo lungo regno risiedeva nella sua sagacia. Se 
mai qualcuno avesse chiesto al fanciullo la sua opinione, 
la risposta sarebbe stata che suo padre non sbagliava mai.

Nei giorni in cui teneva corte, il sovrano presiedeva il 
tribunale in cui venivano giudicati i suoi signori più po-
tenti, gli uomini che comandavano eserciti di diecimila 
armati e dominavano le terre della giada e dell’avorio, lon-
tane quasi quanto la luna. Dario ascoltava, accarezzandosi 
la barba, che gli lasciava una patina lucente sulle dita. Si 
stropicciava il pollice e l’indice o prendeva un grappolo 
d’uva da una ciotola d’oro tenuta da uno schiavo inginoc-
chiato ai suoi piedi. Apparentemente distratto, il re riusci-
va ad arrivare al centro di un problema quando i suoi con-
siglieri stavano ancora soppesando e discutendo. Anche 
Artaserse avrebbe voluto possedere quella straordinaria 
capacità di discernimento e dunque ascoltava e imparava.

La città era immobile e silenziosa come potevano ren-
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derla soltanto migliaia di soldati pronti a puntare la lama 
alla gola di chiunque. I generali del re sapevano che la sua 
ira sarebbe ricaduta su di loro se lo avessero disturbato e 
dunque adesso padre e figlio si sentivano davvero come se 
fossero i due soli esseri viventi al mondo mentre cammi-
navano nella polvere e nel sole tiepido e confortante del 
tramonto.

«Un tempo Babilonia era il centro di un impero, un 
grande impero» stava dicendo re Dario. La voce era sua-
dente, una voce da mentore più che da guerriero.

Il figlio alzò lo sguardo, gli occhi brillanti.
«Ma la Persia è più grande!» affermò Artaserse.
Il padre sorrise del suo tono fiero.
«Ma certo! In tutti i sensi. La Persia è dieci volte più 

grande delle ambizioni della vecchia Babilonia, non baste-
rebbe una vita per percorrere i confini del mio impero... e 
nemmeno due o anche tre. Inizialmente, però, la corona di 
questo sconfinato impero non era stata data a me, ragazzo 
mio. Quando mio padre fu ucciso andò a mio fratello. Se 
la mise sul capo prima che gli si asciugassero le lacrime 
sulla faccia e regnò un mese prima di essere assassinato.»

«E tu ti sei vendicato di chi l’ha ucciso» disse Artaserse, 
desideroso di compiacerlo.

Il re si arrestò, rivolgendo il viso al sole e chiudendo gli 
occhi per osservare meglio ciò che era racchiuso nella sua 
memoria.

«Sì. Quel giorno all’alba eravamo in tre, tre fratelli. Quel-
la sera ero rimasto solo io. Sporco di sangue, ma re.»

Dario gonfiò il petto, facendo scricchiolare le piastre 
della cotta sulla seta fine sottostante, e il figlio si raddrizzò 
imitandolo volutamente. Artaserse non sapeva perché il 
padre lo avesse voluto al suo fianco quel giorno e nemme-
no perché le famose guardie, gli Immortali, l’unità di élite 
del sovrano, fossero state allontanate. Si diceva che suo 
padre non si fidasse di nessuno, eppure adesso stava pas-
seggiando da solo con il figlio maggiore, il suo erede. Al 
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quattordicenne Artaserse sembrava di volare per l’orgo-
glio e la felicità.

«Un re ha bisogno di avere più di un figlio» continuò 
Dario. «La morte giunge all’improvviso, come il vento del 
deserto. Può colpire in un attimo come un cavallo che 
inciampa o una lama che scivola. Può arrivare con il vele-
no o il tradimento, causata da carne marcia, dalle febbri o 
dagli spiriti nell’aria. In un mondo siffatto un re con un 
solo figlio maschio rappresenta una sfida per gli dei oltre 
che per i suoi nemici.»

Dario camminava, le mani allacciate dietro la schiena, 
costringendo il ragazzo a correre per stargli dietro. Quan-
do Artaserse lo ebbe raggiunto, riprese: «Ma se ne ha più 
di uno, e il primo, il prediletto, sopravvive fino a diventare 
uomo, ecco che comincia un’altra storia. Se allora il ragaz-
zo avrà dei fratelli in vita, questi saranno i soli che potran-
no portargli via tutto».

«Ciro?!» esclamò Artaserse. Nonostante la cautela e il 
timore reverenziale per il padre, l’idea di poter considerare 
un nemico il fratellino gli faceva scintillare gli occhi per il 
divertimento. «Padre, Ciro non mi farebbe mai del male.»

Il re si girò di scatto e le piastre della cotta si sollevaro-
no come il carapace di uno scarabeo sul punto di spiccare 
il volo.

«Tu sei mio figlio e mio erede. Se dovesse accaderti 
qualcosa, Ciro sarà re. È questo il suo... scopo.» Il re ap-
poggiò un ginocchio a terra e strinse le mani del ragazzo 
nelle sue. «Sarai tu a portare la corona, te lo prometto. Ma 
Ciro è... un guerriero nato. Ha soltanto tredici anni ma 
cavalca bene come la mia guardia scelta. Hai notato in 
quale considerazione lo tengono i miei uomini? Non più 
tardi del mese scorso, dopo che aveva abbattuto un uccel-
lo con l’arco, gli hanno fatto fare il giro del cortile del pa-
lazzo portandolo sulle spalle.» Il re trasse un profondo 
respiro, desideroso che Artaserse capisse. «Figliolo, io vi 
amo entrambi, ma quando sarò in punto di morte, quando 
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l’impero in lutto tacerà, quell’ultimo giorno io lo richia-
merò presso di me... e tu dovrai ucciderlo. Perché se lo 
lascerai in vita, sicuramente sarà lui a uccidere te.»

Artaserse vide le lacrime brillare negli occhi del padre. 
Era la prima volta che assisteva a un simile sfogo e ne ri-
mase sconvolto.

«Credo che ti sbagli, padre, ma ricorderò ciò che mi hai 
detto.»

Il re si rialzò, facendo cigolare la cotta. Era arrossito 
vivamente, anche se sarebbe stato difficile dire se fosse 
per la collera o per qualche altra emozione.

«Allora ricorda anche questo» esclamò. «Se dirai una 
sola parola della nostra conversazione a Ciro, una soltanto 
di quanto ho voluto in tutti i modi tenere segreto, sarà 
come se ti tagliassi la gola da solo. Non oggi e nemmeno 
quest’anno, naturalmente, mentre giocate e scherzate in-
sieme. Ciro prometterà di esserti fedele e non dubito che 
sarà davvero sincero, ma arriverà il giorno in cui capirà 
che non avrà mai il potere che desidera, non se rimarrà un 
semplice principe. Quel giorno verrà a cercarti e si pren-
derà il trono. E se quel giorno io sarò ancora vivo e se 
verrà da me ancora con il tuo sangue sulle mani... lui sarà 
comunque l’unico figlio che mi rimane e io dovrò abbrac-
ciarlo. Mi capisci, Artaserse?»

«Sì» gli rispose il ragazzo. Era incollerito. «Se lo ammi-
ri tanto, padre,» domandò «perché non mi uccidi qui su-
bito e lasci che sia Ciro ad avere il trono?» Prima che suo 
padre potesse rispondere, continuò: «Perché metteresti 
comunque a rischio la successione. Davvero sei così indif-
ferente? Davvero non ti importa chi di noi sarà re?».

«Se non m’importasse non avrei fatto sgombrare mezza 
città per parlare in privato con te. Vedi forse Ciro qui? Tu 
sei il figlio che ho sempre desiderato, mio coraggioso ra-
gazzo. Artaserse, io non ho dubbi sulla tua intelligenza, 
sulla tua saggezza, tu hai il mio stesso sangue e sarai un 
grande re.»
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Allungando la mano, Dario accarezzò la guancia del fi-
glio.

«Ho visto mio padre distrutto al suo ritorno dalla 
Grecia. Il re Serse aveva battuto gli spartani alle Termo-
pili ma il suo esercito era stato poi sconfitto a Platea. 
Proprio come quello di suo padre era stato fatto a pezzi 
a Maratona dieci anni prima. Be’, ora è finita! L’ho giu-
rato quando sono diventato re. Abbiamo lasciato in Gre-
cia già abbastanza sangue, sufficiente per mille anni. In-
vece di guerre il mio regno ha portato pace, giardini e 
vigne, oro e un sapere eccezionale; oggi abbiamo cose 
che per noi sono normali ma che in qualsiasi altra epoca 
sarebbero parse prodigi. Con te progrediremo ancora di 
più, saremo il più grande impero che il mondo abbia mai 
conosciuto. Purché sia tu a regnare. Se gli dei lo mettes-
sero sul trono, Ciro scatenerebbe la guerra un’altra vol-
ta, ne sono sicuro. È troppo simile a mio padre. E al pa-
dre di mio padre.»

«Anch’io sono capace di combattere!» protestò Arta-
serse, arrabbiato. «So che non la pensi così, ma ti sbagli.»

Il re scoppiò in una risata, dandogli una pacca sulla 
schiena. Voleva troppo bene a suo figlio per smentirlo.

«Certo! Perfino le guardie dei prestatori di denaro san-
no combattere. Ma tu sei un principe, Artaserse! Tu sarai 
re e perciò avrai bisogno di qualcosa di più di un bel sor-
riso e di una spada veloce. Hai bisogno di una forza di una 
specie diversa. A partire da oggi. Non sei troppo giovane 
per questo.»

Il re si guardò intorno nella strada deserta: nemmeno 
un volto era affacciato alla finestra.

«Ricordati, il giorno in cui sarai re, dovrai mettere la 
parola fine alle guerre. Fino ad allora impara dai tuoi mae-
stri, cavalca, goditi i piaceri che danno il vino, le donne o 
i giovinetti. Non parlare di questo nostro incontro con 
nessuno. Mi hai capito?»

«Sì, padre» rispose Artaserse.
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La sua espressione seria fece sorridere il sovrano, il suo 
atteggiamento mutò. Allungando una mano, il re scompi-
gliò i capelli del figlio.

«Sono mille volte benedetto dalla sorte.»





Parte PriMa
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I

La montagna cullava la città in grembo come una madre il 
suo bambino. Prima di salire sulla grandiosa piattaforma 
pianeggiante, Ciro decise di condurre la sua guardia per-
sonale al fiume. Gli spartani lasciarono le armi e le arma-
ture sulla riva e si gettarono in acqua, felici di lavarsi e 
togliersi di dosso la polvere e il sudore di quattrocento 
miglia.

Dall’alto del suo cavallo da guerra il principe sorrise nel 
vederli sguazzare e passarsi le mani fra i capelli e la barba. 
La marcia verso oriente aveva reso quegli uomini magri 
come cani da caccia, scuri di pelle e con i muscoli in rilievo. 
Non avevano mai ceduto, anche se qualcuno di loro aveva 
lasciato impronte insanguinate sulla polvere della strada.

«Mio signore, non vuoi cambiare idea?» gli domandò a 
bassa voce Tissaferne.

Ciro lanciò un’occhiata al suo vecchio amico e maestro 
seduto in groppa al castrone sauro che sbuffava e scalpi-
tava, un cavallo della migliore razza persiana. Tissaferne 
continuava a fissare gli spartani con un’espressione truce. 

«Dovrei salire lassù da solo?» replicò Ciro. «Dovrei 
tornare in patria come un mendicante? Non sono forse il 
figlio di mio padre e un principe? Questi sono gli uomini 
della mia guardia personale. I migliori.»

Tissaferne si tormentò la guancia con la lingua come se 
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gli dolesse un dente. Il principe Ciro aveva superato i 
vent’anni e non era più un ragazzo sventato. E, sebbene il 
suo antico maestro gli avesse espresso chiaramente il suo 
pensiero in proposito, ora si trovavano sulle sponde del 
fiume Pulvar e ne sollevavano gli spruzzi. Il principe ave-
va portato l’antico nemico al centro stesso della Persia, 
nel suo cuore. Tissaferne aggrottò la fronte al pensiero. 
Aveva visto le mappe greche, dove non c’era quasi traccia 
delle città del grande impero orientale, e non aveva nessu-
na voglia di aiutare gli spartani a riempirne i vuoti con 
l’esatta ubicazione di Persepoli o, ancor peggio, con quel-
la delle tombe reali lungo il fiume, soltanto a una mezza 
giornata di marcia da lì.

«Altezza, qualcuno potrebbe considerare un insulto por-
tare qui gli uomini che hanno affrontato i vostri antenati e 
li hanno sconfitti sulla terra e sul mare. Gli spartani! Per 
gli spiriti divini! Qui, nel cuore del mondo! Se tuo padre 
fosse più giovane e ben...»

«Si congratulerebbe con me, Tissaferne!» scattò Ciro, 
infastidito. «Questi uomini hanno corso al mio fianco, non 
hanno mai esitato o chiesto di fermarsi. Mi sono fedeli.»

«Sono fedeli all’oro e all’argento» borbottò l’altro a bas-
sa voce.

Ciro indurì i muscoli della faccia.
«Non possiedono nulla, perfino le armi le hanno avute 

dai loro padri o zii o per atti di valore. Ma ora basta, vec-
chio leone!»

Tissaferne accettò il rabbuffo e chinò il capo.
I greci erano stati rapidi nelle loro abluzioni, uscendo 

in fretta dall’acqua per asciugarsi al sole del pomeriggio, 
in piedi sulla sponda.

Alcune donne che lavavano i panni lì nei pressi lancia-
rono richiami e risate alla vista di tanti uomini nudi e uno 
o due dei guerrieri ricambiarono i sorrisi, mentre altri si 
scioglievano i muscoli con gli esercizi: non erano fatti per 
ridere o chiacchierare inutilmente.
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Irritato con i suoi compagni, Ciro smontò di colpo, si 
slacciò l’elmo, si tolse la tunica e il pettorale, si sfilò gli 
schinieri, si liberò del mantello e dei sandali e, senza cu-
rarsi della sua nudità, entrò in acqua dopo aver fatto un 
cenno all’ufficiale spartano, Anassi, il quale lo osservava 
dalla sponda.

Le donne smisero di far chiasso quando videro quel 
giovane con la barba arricciata alla maniera dei persiani 
che aveva posato sul mantello un elmo adorno di piume 
d’oro. Non conoscevano il suo nome, ma in realtà non 
avrebbero osato chiamarlo. Ciro si lavò con lentezza, qua-
si come in un rituale, una purificazione per eliminare non 
solo il sudore e l’odore del cavallo, mentre sulla riva gli 
spartani restavano in silenzio, mostrando rispetto: il prin-
cipe era tornato a casa per piangere suo padre, dopotutto.

Il messaggio aveva raggiunto Ciro quattordici giorni pri-
ma ed egli aveva costretto gli spartani a marciare quasi ol-
tre le loro possibilità pur di arrivare in tempo, cambiando 
i cavalli nelle soste presso le taverne della corona sulla 
Grande Strada Reale o tagliando attraverso i campi di orzo 
e di frumento; ma quegli uomini avevano sempre tenuto il 
passo con lui, un giorno dopo l’altro, senza alcun lamento. 
Erano straordinari e il principe era fiero dei loro mantelli 
rossi e delle reazioni della gente quando scopriva chi fos-
sero. Si erano ampiamente guadagnati la loro reputazione.

In quel luogo e con il fresco della sera, Ciro si sentì rin-
cuorato. Persepoli sembrava silenziosa ma non mostrava 
segni evidenti di lutto; lungo le vie che conducevano alla 
città non si allineavano i soldati, né si vedevano drappi 
funebri o bracieri dove ardeva legno di sandalo. E tutta-
via, finché non avesse attraversato la porta sulla vasta piat-
taforma che dominava la città, non avrebbe potuto avere 
la certezza che il vecchio genitore fosse ancora vivo. Si 
girò a quel pensiero, facendo passare lo sguardo sulla 
montagna che suo nonno e suo padre avevano scavato e 
modificato e sull’immensa pianura imperiale, una linea 
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verde e grigia a quella distanza. Falchi selvatici roteavano 
pigramente nell’aria calda, cercando di avvistare i piccioni 
ben pasciuti fra gli alberi da frutta. Sulla terrazza reale 
sorgevano palazzi, caserme, teatri e biblioteche, con il pa-
diglione di suo padre al centro di un lussureggiante giar-
dino che veniva chiamato “paradiso”, il cuore verde e se-
greto dell’impero.

Sulle sponde del fiume si contorcevano bassi cespugli 
dalle radici simili a sculture levigate, mentre lunghi rami 
di gelsomino carichi di fiori spandevano nell’aria un dolce 
profumo.

Il principe inspirò profondamente, in piedi con l’acqua 
fino alla vita e gli occhi chiusi. Era a casa.

Gli spartani finirono di asciugarsi, tamponandosi con i 
mantelli e passandosi le dita nelle chiome, rinfrescati no-
nostante il sole. Anche il principe si sentiva riposato men-
tre si rivestiva con cura. Si allacciò il pettorale a piastre 
sulla tunica e gli schinieri spartani di bronzo, perfettamen-
te modellati sulle sue gambe. Erano più utili a chi marcia-
va portando lo scudo che a chi cavalcava, ma a Ciro piace-
va onorare così i suoi uomini. Tissaferne la considerava 
un’affettazione straniera e, naturalmente, indegna di lui.

Se non fosse stato perché stava tornando a casa per es-
sere presente al letto di morte del padre, probabilmente 
Ciro si sarebbe divertito per il modo in cui la popolazione 
si adunava per vedere gli stranieri. Dal mercato della frut-
ta si stavano avvicinando i mercanti incuriositi, mentre le 
guardie, pagate per proteggerli, guardavano corrucciate; 
la fama dei greci dai mantelli rossi era giunta fin lì, sebbe-
ne i territori di varie nazioni e un tratto di mare aperto si 
stendessero fra Persepoli e la valle dell’Eurota, distante 
tre mesi di cammino e un intero mondo. Oltre ai leggen-
dari mantelli, gli spartani indossavano gli schinieri che co-
privano le gambe dal ginocchio alla caviglia. Erano pronti 
per la guerra, anche se questa volta il loro compito era stato 
soltanto quello di scortare un principe fino a casa.
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Avevano ammucchiato gli scudi in pile ordinate, la-
sciandole incustodite prima di entrare nell’acqua, come se 
non riuscissero a immaginare che qualcuno potesse deru-
barli. Sul lato interno di ogni scudo era inciso il nome del 
proprietario, mentre all’esterno una singola lettera – la lam-
bda, iniziale della regione della Laconia – spiegava al nemi-
co l’ubicazione di Sparta all’interno della Grecia. Ogni 
scudo era lucidato e trattato con cura, come un’amante.

Mentre saliva, Ciro si domandava se fra quegli spettato-
ri vi fosse qualcuno che conosceva Sparta come lui. Per le 
madri che stavano indicando ai loro bambini i guerrieri 
stranieri, questi erano i soldati che avevano umiliato gli 
Immortali persiani ben più di una volta, diventando così 
una leggenda. Erano uomini come questi che avevano di-
strutto l’esercito di Dario il Grande a Maratona. Erano 
stati gli spartani a guidare le truppe greche contro il re 
persiano Serse alle Termopili, a Platea e a Micale. La Per-
sia aveva sconfitto e occupato militarmente quasi trenta 
nazioni, ma era stata fermata dalla Grecia... e dai guerrieri 
dai mantelli rossi.

Quei giorni bui appartenevano al passato, anche se il 
ricordo era sempre presente. Ciro distolse lo sguardo 
mentre i suoi spartani si disponevano in formazione in 
una doppia fila perfetta, pronti ai suoi comandi. Quegli 
uomini, che avevano sconfitto Atene e dominato su tutta 
la Grecia, combattevano per lui perché li pagava. E per-
ché comprendeva il loro punto d’onore: l’oro e l’argento 
che guadagnavano al suo servizio serviva per costruire 
templi, caserme e armerie nella loro patria. Non tenevano 
nulla per sé e Ciro li ammirava più di qualsiasi altro gene-
re di uomini, fatta eccezione per suo padre e per suo fra-
tello.

«Andiamo, vecchio leone,» disse a Tissaferne «ho atteso 
anche troppo: non devo diventare debole ora, anche se non 
riesco a non pensare che si tratti di un errore, nemmeno 
adesso. Mio padre è troppo forte per morire, non è vero?»
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Sorrideva, ma la sua pena era evidente. In risposta Tis-
saferne allungò una mano e gli strinse la spalla, l’adulto 
che dava conforto al ragazzo.

«Prima che tu nascessi, trent’anni fa, sono stato al ser-
vizio di tuo padre. Aveva il mondo nelle sue mani, allora. 
Ma perfino ai re è concesso poco tempo sotto il sole. Toc-
ca a tutti noi, anche se i tuoi amici filosofi metterebbero in 
dubbio perfino questo, ne sono sicuro.»

«Vorrei che tu avessi imparato il greco a sufficienza per 
poterli capire.»

Tissaferne sbuffò con disprezzo.
«È una lingua da pecorai. Che m’importa dei discorsi 

degli schiavi? Io sono persiano.»
Era a portata di voce degli spartani, i quali tuttavia non 

dettero segno di aver udito. Ciro guardò il loro ufficiale, 
Anassi, perfettamente bilingue e che non perdeva una so-
la parola di quanto veniva detto, che da tempo si era fatto 
l’idea che Tissaferne fosse una grossa vescica piena d’aria 
persiana. Per un attimo Anassi incrociò lo sguardo di Ciro 
e ammiccò.

Tissaferne, in groppa al suo cavallo, notò che l’espres-
sione del principe si era fatta divertita e si girò di scatto, 
cercando di vedere che cosa avesse causato quel muta-
mento di umore, chi avesse osato farsi beffe della sua di-
gnità. Vide soltanto che gli spartani erano pronti a muo-
versi e scosse il capo, borbottando qualcosa a proposito di 
contadinacci e di stranieri.

Gli spartani portavano lo scudo sulla schiena durante 
le lunghe marce e, sebbene non vi fosse alcun pericolo, 
Ciro dette l’ordine di marciare in stile di parata; per attra-
versare una delle tre città capitali dell’impero persiano, 
avrebbero portato lo scudo rotondo di legno e di bronzo 
sul braccio sinistro, stringendo la lunga lancia nella mano 
destra. Al fianco avevano la spada corta e il micidiale ko-
pi pendeva su una coscia; quella lama pesante e ricurva 
che incuteva tanta paura era considerata indegna di un 



27

vero combattente, ma gli spartani se la ridevano di quei 
giudizi.

Gli elmi di bronzo coprivano anche la barba, non solo 
le grosse trecce che scendevano sulle spalle, nascondendo 
il viso che poteva mostrare i segni di sfinimento in chi li 
indossava, dando al guerriero l’aspetto gelido di una sta-
tua: questa era una delle ragioni per cui quei soldati erano 
così temuti. Li temevano ancora di più per la loro reputa-
zione. E il fatto che le armi da cui non si separavano mai 
fossero appartenute ai loro padri e ai loro nonni era forse 
la cosa che faceva più effetto.

Lasciandosi alle spalle il fiume, Ciro e Tissaferne porta-
rono le loro cavalcature attraverso la città lungo vie che si 
vuotavano al loro passaggio mentre un silenzio strano 
scendeva sulla folla e sugli uomini in marcia.

«Continuo a pensare che non avresti dovuto portare 
con te i mercenari, altezza» mormorò Tissaferne. «Che 
cosa dirà tuo fratello quando vedrà che hai preferito i gre-
ci ai persiani?»

«Sono un principe e il comandante dell’esercito di mio 
padre. Se mai mio fratello dirà qualcosa, sarà che la mia 
dignità costituisce l’onore della nostra stirpe. Gli spartani 
sono i migliori del mondo. Chi altri avrebbe potuto tenere 
il passo con noi queste ultime settimane? Vedi qualche 
Immortale qui? Vedi qualche mio servo? Uno dei miei 
schiavi è morto cercando di starmi al fianco durante la 
marcia. E gli altri sono rimasti indietro. No, questi uomini 
si sono guadagnati un posto accanto a me.»

Tissaferne chinò il capo come in un cenno di assenso, 
pur provando una grande rabbia: Ciro trattava gli sparta-
ni come veri uomini e non come i cani rabbiosi che erano. 
Non aveva bisogno di voltare il capo per sapere che alcuni 
di loro non perdevano di vista Ciro mentre marciavano; 
non si fidavano di nessuno che si avvicinasse troppo al 
loro padrone, proprio come i cani da guardia, che guai-
scono e ringhiano. Ma ormai quella marcia era quasi con-
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clusa. I due cavalieri condussero gli spartani verso l’impo-
nente scalinata che li avrebbe portati ancora più in alto, 
fino alla piattaforma del re persiano.

Ciro e Tissaferne, seguiti dai ranghi risuonanti degli 
spartani, guidarono le loro cavalcature su per i monumen-
tali gradini, che erano ampi e bassi per permettere al so-
vrano di rimanere a cavallo al ritorno da una caccia. Ciro 
sentiva su di sé gli occhi degli Immortali di suo padre 
mentre si avvicinava alla stretta porta che si apriva nelle 
mura esterne. Suo padre aveva speso le ricchezze di intere 
nazioni per quella grandiosa piattaforma, sia per scavare 
ulteriormente la parete della montagna, sia per i tesori che 
adesso si potevano ammirare all’interno. Sebbene fosse il 
giardino di un impero, era pur sempre una fortezza difesa 
da una guardia permanente di duemila uomini.

L’ultimo gradino finiva sulla soglia, così che un nemico 
non avrebbe potuto radunarsi là e attaccare. Ciro avvertì 
un mutamento nella luce quando gli ufficiali persiani co-
prirono il sole guardando in giù verso di lui e soprattutto 
verso la massa degli spartani sulla gradinata alle loro spal-
le, irta di armi. Ciro mostrò loro un volto sereno e impe-
netrabile, fissando le mura illuminate d’oro dal sole al tra-
monto.

«Io sono il principe Ciro, figlio del re Dario, fratello del 
principe Artaserse, comandante dell’esercito persiano. In 
nome di mio padre, aprite questa porta perché io possa 
vederlo!»

Trascorse un istante di troppo prima che la richiesta 
fosse eseguita, tanto che il rossore salì alle guance di Ciro, 
ma la collera si attenuò quando si udì lo stridio di catene 
e di sbarre e la porta si aprì, rivelando un lungo cortile 
interno. Deglutì con sforzo, ma era deciso a non mostrare 
paura, in quello simile ai suoi spartani.

Senza smontare, Ciro e Tissaferne portarono i loro ca-
valli nel cortile illuminato dal sole, i cui raggi piano piano 
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diminuivano d’intensità, lasciando spazio alla morbida 
luce di una serata estiva; Ciro sapeva di essere a casa fi-
nalmente, sapeva di potersi calmare e pensare solo a rive-
dere suo padre. Non sapeva però come lo avrebbe accol-
to il vecchio genitore, né l’impressione che avrebbe fatto 
a lui il Grande re. Si sentiva insicuro al pensiero di af-
frontare la terribile perdita che incombeva su di lui: nes-
suna potenza militare al mondo avrebbe potuto allungare 
di un solo giorno la vita di suo padre, se davvero fosse 
giunta la sua ora. Si sentiva impotente ed era questo a 
farlo tremare: non il campo di battaglia nel quale si stava 
addentrando.

Le difese della piattaforma non erano costituite soltanto 
dagli uomini sulle mura esterne, ma anche dalle strettoie a 
imbuto per le quali i nemici dovevano necessariamente 
passare. Se in qualche modo avessero raggiunto la gradi-
nata e fatto irruzione attraverso le porte, non sarebbero 
venuti a contatto con chi era all’interno finché non avesse-
ro superato due lunghi e stretti cortili a cielo aperto.

Ciro e Tissaferne non esitarono e avanzarono fino in 
fondo alla prima strettoia. Cinquanta ranghi di sei sparta-
ni ognuno li seguirono in perfetto ordine, piantando il 
tallone della lancia nel terreno polveroso mentre si arre-
stavano davanti a un’altra porta monumentale.

Dietro di loro la porta esterna era chiusa e sbarrata. Più 
di uno spartano aggrottò la fronte al pensiero di essere 
trattenuto in un luogo dove non avevano spazi di mano-
vra. Sui muri tutto intorno al cortile correvano gradini di 
pietra, alti come due uomini l’uno sull’altro. Il loro scopo 
non era chiaro e Anassi, inquieto, strinse con più forza 
l’impugnatura della lancia. Avvertiva gli sguardi ostili del-
le guardie persiane, più abituate a pavoneggiarsi nei loro 
pettorali a piastre lucide che a combattere veramente.

Dopo essersi scambiati un’occhiata Ciro e Tissaferne 
smontarono da cavallo. Anassi si sforzava di non allungare 
il collo per vedere chi si stesse avvicinando per accoglierli, 
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ma i cavalli gli bloccavano la vista. La cosa non gli piaceva. 
Era suo compito proteggere Ciro e forse anche quell’altro, 
l’uomo grasso e anziano, sebbene non fosse stato dato al-
cun ordine di stare all’erta in previsione di qualche perico-
lo: Anassi sapeva di trovarsi dentro la cittadella del nemico 
di un tempo, ma lui e i suoi uomini erano anche la guardia 
personale di uno dei principi persiani, un uomo onesto e 
semplice, degno di ammirazione. Certamente, per essere 
un persiano, era un buon principe: Ciro non aveva mostra-
to alcuna paura, solo una naturale preoccupazione per il 
padre. Eppure Anassi si scoprì a osservare attentamente 
le alte gradinate che li circondavano e che gli ricordavano 
in un certo modo un teatro di Atene. I persiani erano dei 
buoni arcieri, ne era consapevole, e non gli piaceva l’idea 
di poter essere osservato dall’alto. Non in quel posto.

Non lasciò trasparire nessuno di quei timori sul viso 
seminascosto dall’elmo e rimase immobile, in tutto e per 
tutto simile a una statua di bronzo mentre Ciro e Tissafer-
ne parlavano tra loro a bassa voce. Fu contento però 
quando uno dei cavalli si spostò, permettendogli di vede-
re il principe.

Ciro si girò verso gli spartani alle sue spalle, il volto fis-
so e severo: «Mio fratello ha dato ordine che io entri nei 
giardini reali senza scorta» disse. Sembrò che volesse ag-
giungere qualcosa, ma scosse il capo. Un segnale? Forse 
no, ma l’ufficiale greco provò un tuffo al cuore.

«Forse tuo fratello non avrebbe da ridire se ti accompa-
gnassi io» suggerì.

Ciro sorrise.
«Amico mio, in caso di tradimento un uomo in più non 

farebbe alcuna differenza.»
«Io faccio sempre la differenza» ribatté serio Anassi.
«Questo è vero, ma io devo fidarmi della lealtà di mio 

fratello. È l’erede al trono e io non gli ho dato alcun moti-
vo di dubitare di me.»

«Noi aspetteremo qui il tuo ritorno» affermò Anassi, 
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piegando un ginocchio a terra: le sue parole sembrava-
no un giuramento e Ciro annuì prima di far rialzare il sol-
dato.

«Grazie. Tu mi rendi onore con il tuo servizio.»
Voltandosi, Ciro si accorse che Tissaferne lo guardava 

con un’espressione ironica mentre indicava la porta che 
conduceva al centro della piattaforma reale. In fondo a 
quel lungo cortile si trovavano i primi giardini, realizzati 
con la terra trasportata lassù dalla pianura e coltivata da 
un migliaio di schiavi. Erano stati piantati alberi a formare 
viali ombrosi dove le scimmiette inseguivano gli uccelli da 
un ramo all’altro e l’aria era fragrante per il profumo dei 
germogli e dei gelsomini.

Ciro ignorò il piccolo domestico inviato ad accoglierlo, 
non sapendo bene se dovesse considerarlo un insulto op-
pure no. Ma suo fratello Artaserse era al capezzale del 
padre, certamente: il fatto che avesse mandato un sempli-
ce servitore ad accompagnare Ciro nei giardini non aveva 
alcuna importanza.

Tissaferne sembrava pensieroso, inspirando le fragran-
ze che conosceva bene e raddrizzando la schiena tanto 
che quasi pareva più alto. Conosceva Ciro da sempre e 
per la maggior parte della sua vita era stato suo mentore e 
amico, eppure i due avevano un atteggiamento del tutto 
diverso nei riguardi della vita, perché, al contrario di Tis-
saferne, Ciro amava la gente: non esisteva altro modo per 
descrivere il suo modo di essere. La gente era la sua pas-
sione e collezionava amici come altri collezionavano mo-
nete. Tissaferne, invece, non riusciva quasi a nascondere il 
suo disgusto quando veniva a contatto con la folla e con i 
soldati che puzzavano di sudore.

Camminarono per un’ora lungo sentieri così tortuosi 
che uno straniero vi si sarebbe smarrito una dozzina di 
volte almeno, ma Ciro li conosceva tutti fin dall’infanzia e 
seguì il servitore pensando ad altro. Il padiglione di suo 
padre, in mezzo alle palme, sorgeva a un’estremità della 
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piattaforma, circondato da schiavi in attesa che il sovrano 
rendesse l’ultimo respiro. Ciro si sentì un groppo in gola 
mentre camminava tendendo l’orecchio per cogliere i la-
menti nell’harem del padre.

Anassi alzò lo sguardo al primo scricchiolio di sandali 
sulle sporgenze di pietra sopra di lui. Imitando il loro uf-
ficiale, gli altri spartani erano rimasti in silenzio per più di 
un’ora. Il greco imprecò tra sé nel vedere truppe persiane 
sfilare per prendere posto sull’alto gradino che sporgeva 
su entrambi i lati. Indossavano armature nere decorate e 
portavano archi ornati da pietre preziose, simili a guardie 
in una rappresentazione teatrale o forse in bella mostra 
davanti alla porta di un postribolo. Ai suoi occhi parevano 
bambini lasciati liberi di scatenarsi in una sala del tesoro.

L’ufficiale persiano portava pennacchi di piume bian-
che e nere che si muovevano al vento, con un effetto gran-
dioso agli occhi di Anassi. La pelle dell’uomo luccicava, 
unta d’olio, e sulle mani scintillavano le gemme. Non por-
tava un arco, la sua unica arma era una spada corta in un 
fodero d’oro che doveva valere da solo quanto una picco-
la città. Anassi inarcò un sopracciglio a quell’idea: in quel 
palazzo c’era molto da saccheggiare, valeva la pena di ri-
cordarselo.

«Scudi pronti!» comandò con voce squillante.
Molti uomini si erano messi gli scudi sul dorso o li ave-

vano appoggiati sulle gambe e ora li imbracciarono di 
nuovo, tutti con la stessa espressione cupa. Nessuno di lo-
ro era a suo agio con quegli arcieri che li dominavano dal-
la loro posizione sopraelevata, mentre gli spartani si affol-
lavano sul terreno sottostante, come perfetti bersagli.

Anassi guardò le pareti di pietra come se le vedesse per 
la prima volta, rendendosi conto di quanto fossero lisce. 
Al di sopra della sua testa tre file di arcieri persiani si sta-
vano schierando, a destra e a sinistra, forse numerosi quan-
to gli uomini che li osservavano cupi dal basso.
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In alto l’ufficiale adorno di piume si avvicinò, ferman-
dosi con il sandalo oltre il bordo di pietra e rendendo vi-
sibile la suola chiodata. Per un po’ nessuno si mosse e 
anche l’aria divenne immobile, nessuna brezza a offrire il 
minimo sollievo. Le ombre si erano allungate da quando 
il principe e Tissaferne si erano allontanati, ma la sera era 
ancora luminosa. Nonostante facesse caldo, Anassi avver-
tì un brivido. Gli uomini che guardavano gli spartani giù 
in basso sorridevano, mentre accarezzavano le loro armi. 
Stavano tendendo le corde degli archi e, sebbene fossero 
abbigliati come per una cerimonia, erano schierati per uc-
cidere. Anassi si grattò la barba.

«Sarebbe difficile saltare su quella sporgenza secondo 
te?» domandò all’amico Cinnis. Cinnis era un uomo cor-
pulento, giustamente fiero della sua forza, ma quattordici 
giorni su quelle strade polverose lo avevano reso magro e 
immusonito. Scrollò le spalle: «Se due uomini reggessero 
uno scudo così,» rispose tenendo il suo per il bordo «un 
terzo potrebbe essere sollevato abbastanza facilmente. 
Credi che stiano per attaccarci?».

«Lo credo, sì» confermò Anassi. Alzò la voce, rivolgen-
dosi ai compagni, sapendo che era improbabile che qual-
cuno dei persiani capisse una parola di greco: «Hanno 
deciso di attaccarci. E va bene. Scudi pronti per essere 
alzati! In fila per tre! Non muovetevi prima di essere assa-
liti ma, se lo saremo, voglio che saltiate su fino a loro. Mi 
piace questo posto, credo che lo terremo finché non sarà 
tornato il principe Ciro».

«O finché non ci saremo aperti la via fino al fiume e non 
ce ne saremo andati» mormorò Cinnis.

Ma Anassi scosse il capo: aveva dato la sua parola, non 
avrebbe sopportato la vergogna di far scoprire a Ciro che 
aveva abbandonato il suo posto. Cinnis si curvò infuriato 
quando i primi archi si tesero.

In alto, al di sopra delle loro teste, l’ufficiale persiano 
gonfiò il petto per dare il comando e Cinnis alzò immedia-
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tamente lo scudo il cui bordo fu subito afferrato da un 
compagno che ricambiò il suo sguardo, furibondo per il 
tradimento.

L’ufficiale dall’elmo piumato strillò e gli archi persiani 
si tesero al massimo. Il sibilo delle prime frecce fu simile 
al fruscio di ali. Anassi balzò sullo scudo, imitato da una 
dozzina di altri spartani lungo tutto il cortile. Ognuno di 
quegli uomini, lanciato in alto dai compagni, piombò su-
gli arcieri sbalorditi. Anassi si trovò al centro dello schie-
ramento, la lancia e il perfido kopi pronti a colpire. Rise 
del loro panico.


