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Metà Ottobre 202 a.C. 
Naraggara 
50 miglia ad ovest di Zama 
Africa settentrionale 
 
 
Annibale era stanco.  
 Dopo 17 lunghi anni di guerra contro Roma ed il suo 
impero, cominciava a sentire il peso di quel conflitto, che fra, 
alterne vicende, si era snodato lungo gran parte della sua vita di 
condottiero e che ora sembrava avviarsi alla tanto agognata 
conclusione. 
Durante tutto quel tempo, Annibale aveva varcato confini, 
attraversato montagne, saccheggiato città, visto morire valorosi 
compagni e amici, subito sconfitte e riportato vittorie, ma, 
tirando le somme, il bilancio era stato in ogni caso molto pesante. 
 Roma non era stata battuta, le perdite dell’esercito 
cartaginese erano state numerose e adesso la stessa Cartagine 
sentiva sul collo il fiato del generale romano, sbarcato sul 
territorio africano a pochi chilometri dalla città. 
Ormai quindi stava per essere scritto l’epilogo di quel travagliato 
capitolo di storia che lo aveva visto protagonista, e, in un certo 
senso, il condottiero cartaginese non aspettava altro. 
 Uscì dalla sua tenda e gettò uno sguardo al suo 
accampamento, immerso nel silenzio e nella penombra della sera. 
Ovunque volgesse gli occhi si rendeva conto della tensione che 
regnava tra i suoi soldati, consapevoli che l’indomani avrebbero 
dovuto combattere una battaglia difficile e probabilmente 
decisiva. 
 Cosa aveva in serbo per lui il destino? 
Non gli era dato saperlo, e forse in definitiva era meglio così. 
 L’esercito su cui poteva contare era in ogni caso molto 
numeroso: 36.000 soldati, poco più di 4.000 cavalieri ed 80 
elefanti.  
La qualità di queste truppe però non era neanche lontanamente 
paragonabile a quella degli esperti professionisti che lo avevano 
seguito dall’Italia e lo sapeva bene, ma in ogni caso la sua armata 
poteva dare del filo da torcere all’esercito romano. 
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Tra i migliori dei suoi vi erano i 2.000 bellicosi numidi, condotti 
da Ticheo, e ovviamente i veterani d’Italia, molti dei quali 
equipaggiati con le armi tolte ai romani nelle precedenti battaglie 
vinte.  
Le leve cittadine erano state rinforzate con numerosi fanti 
macedoni, da 4.000 a 6.000 unità, mentre completavano i ranghi 
della fanteria i Galli e i Liguri. 

Tutto quindi era ormai predisposto; nella sua mente 
Annibale aveva già schierato l’esercito, vagliato tutte le ipotesi e 
combattuto mille volte quella battaglia. 

Adesso non restava che affrontarla davvero. 
 
 

Dal canto suo Cornelio Scipione si sentiva pronto. 
 Poteva contare su un esercito numeroso, formato da 

quattro legioni, due di romani e due di italici, per un totale di 
23.000 fanti e 2.400 cavalieri, più gli aiuti di Massinissa, ex re di 
Numidia ed adesso suo alleato, che portavano la fanteria a circa 
30.000 uomini e la cavalleria a 7.000.  

Tra le sue truppe inoltre brillava, in modo particolare, un 
reparto di 300 cavalieri romani, molto ben addestrati ed 
equipaggiati, che lui stesso aveva organizzato in Sicilia come sua 
guardia del corpo. 
Quella dell’indomani quindi sarebbe stata una battaglia campale, 
anzi, la battaglia che lo avrebbe consacrato definitivamente come 
“L’Africano”, colui cioè che era riuscito a piegare Cartagine e a 
conferire a Roma il dominio assoluto sul Mar Mediterraneo. 
 Dopo 17 lunghi ed estenuanti anni di guerra, finalmente 
la meta era vicina; poteva quasi sentirla, assaporarne il gusto e 
inebriarsi negli onori che sicuramente gli sarebbero stati tributati. 
Cartagine infatti era a pochi chilometri, e lui, comandante in capo 
dell’esercito romano, stava per conquistarla ed annientarla per 
sempre. 

Questi pensieri gli infusero una forza ed un’energia mai 
possedute, nonché una lucidità mentale di cui lui stesso rimase 
sbalordito. 
D’un tratto un sorriso gli increspò le labbra, quando la sua mente 
passò al ricordo di qualche ora prima, al momento in cui aveva 
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incontrato il generale cartaginese sulla collina a pochi chilometri 
da dove si trovava. 
 Era stato Annibale a volere quell’incontro; il generale 
cartaginese gli era sembrato stanco, privo di quella forza 
necessaria per affrontare la battaglia. 
Scipione aveva notato sul suo volto tutta la sofferenza dei lunghi 
anni di conflitto e quella inaspettata richiesta di pace che gli 
aveva offerto ne era il segno tangibile. 
 Cartagine era sull’orlo della sfinimento e Scipione 
sapeva che quello era quindi il momento giusto per affondare il 
coltello. 
Avevano parlato a lungo, della scelta della pace, delle vite che 
sarebbero state risparmiate, di una sanguinosa battaglia che non 
poteva portare altro che dolore, ancora dolore sugli animi già 
straziati dal lungo conflitto. 
 Ma l’offerta era stata rifiutata. 
Quasi all’alba i due comandanti si erano salutati, ben sapendo 
che di lì a qualche ora si sarebbero ritrovati l’uno di fronte 
all’altro, con i rispettivi eserciti, per l’ultima estrema prova di 
forza. 
 E il sole brillava ormai già alto nel cielo azzurro. 
 
 
Le armate cominciarono a schierarsi. 

Annibale dispose gli elefanti innanzi ai ranghi della sua 
fanteria; schierò poi questa su tre linee, curando, come era solito 
fare, che i soldati più esperti, ma meno giovani, ovvero i veterani 
d’Italia, fossero posti più indietro in modo da entrare in 
combattimento ancora freschi, quando il nemico era invece già 
affaticato.  

La prima linea era costituita da celti, liguri, balearici e 
mauritani, truppe di scarsa consistenza, sfiduciate e male 
equipaggiate; nella seconda linea presero posto le nuove leve 
cartaginesi ed africane ed il contingente di mercenari macedoni; 
la terza linea, disposta ad una certa distanza, come una riserva, 
raccoglieva invece i soldati veterani che avevano seguito 
Annibale dall’Italia, in gran parte Bruzi.  
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All’ala destra Annibale dispose la cavalleria cartaginese, mentre 
all’ala sinistra quella mauritana e quella numida, fedele al re 
Siface. 
 Davanti ai ranghi della fanteria decise di schierare poi gli 
ottanta elefanti, con il compito di sfondare le linee nemiche e 
creare il panico nell’esercito romano. 
Scipione invece adottò il classico schieramento romano su 3 
linee successive, diviso in principi, astati, questa volta in prima 
linea per sfruttare l’impatto delle lance sugli elefanti, e triarii.  

Poiché si sarebbe sicuramente trovato di fronte i 
minacciosi elefanti da guerra di Annibale, decise di disporre i 
manipoli in colonna anziché a scacchiera, ordinando ai veliti di 
riempire gli spazi tra i manipoli delle prime linee, in modo da 
dare al nemico l’impressione di un fronte compatto e quindi 
facile da frantumare con gli elefanti. 

 I veliti, invece, fanteria mobilissima poiché non 
appesantita da armatura, avevano ordine di lasciare aperti i varchi 
quando le bestie fossero arrivate a contatto con lo schieramento, 
per far sì che queste si incuneassero in una sorta di corridoio tra i 
manipoli, venendo così bersagliate ai fianchi dai legionari e dai 
veliti stessi ed in più atterrite dal suono delle trombe.  
A Lelio, amico questore di Scipione, fu affidato il comando, 
nell’ala sinistra, dei cavalieri romano – italici e di qualche 
contingente numidico, mentre Massinissa fu messo a capo 
dell’ala destra composta esclusivamente dalla propria cavalleria. 
 Tutto era quindi pronto per dare inizio alla battaglia. 
 
 
Ad un ordine secco di Annibale, gli enormi mammiferi iniziarono 
la carica, facendo tremare il terreno sotto le loro zampe, con 
barriti che laceravano l’aria, correndo come furie ed innalzando 
una densa cortina di sabbia, come una nube minacciosa e letale. 

Nello stesso momento dalle file romane fu dato l’ordine 
di creare più rumore possibile con trombe, corni e con le grida di 
migliaia di petti.  
Scipione infatti era a conoscenza della natura bizzarra e selvatica 
dei pachidermi che aveva di fronte e sapeva che in quel modo li 
avrebbe certamente spaventati. 
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Infatti i bestioni, ormai a ridosso dello schieramento romano, 
terrorizzati da tutto quel frastuono, ruppero i ranghi e, mentre 
alcuni cambiarono direzione tornando sui loro passi e seminando 
lo scompiglio soprattutto fra la propria cavalleria numida e 
mauritana dell’ala sinistra, altri continuarono la loro folle corsa, 
ancora più infuriati, incuneandosi nei passaggi lasciati aperti dai 
veliti, e finendo così bersagliati dai giavellotti su entrambi i 
fianchi. 
Molti furono uccisi, insieme a diversi soldati romani, travolti 
dalla loro carica o dal loro peso, mentre altri invece fuggirono 
accecati dal dolore, sconvolgendo, questa volta, l’ala destra di 
Annibale.  

I cartaginesi, in un solo colpo, avevano quindi perso i 
punti di forza del loro schieramento: la cavalleria e gli elefanti. 
A quel punto, le due ali romane, quella di Massinissa e quella di 
Lelio, scattarono immediatamente in avanti, prendendo ad 
inseguire le cavallerie nemiche che, sorprese da quella furia, 
arretrarono disordinatamente, in preda al panico. 
 Molti soldati cartaginesi morirono trafitti dalle lance 
nemiche o scaraventati giù dai cavalli e quindi trucidati dagli 
zoccoli di questi ultimi, mentre i romani, inebriati da quei 
successi ed in preda all’euforia della battaglia, si comportavano 
come indemoniati, inseguendo ogni nemico per macchiare le loro 
armi con il sangue africano. 
Scipione, che nel giro di poche ore si era visto sconfitto su più 
fronti, si vide allora costretto a giocare la carta della fanteria, 
l’ultima che gli era rimasta. 

Dette perciò l’ordine di far avanzare i liguri ed i celti 
della prima schiera, sperando forse di trovare i romani ancora 
disordinati ed in crisi per la carica degli elefanti.  
Gli astati invece, che si erano ricompattati molto più in fretta di 
quanto il nemico pensasse, sostennero con grande forza e poi 
respinsero l’urto dei cartaginesi, che cominciarono ad 
indietreggiare, spaesati e stanchi. 
 Era come se ogni mossa decisa da Annibale finisse 
miseramente contro un muro, come se Scipione avesse saputo fin 
dall’inizio come si sarebbe comportato l’avversario ed avesse 
quindi predisposto le relative contromosse. 
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Nel frattempo la seconda linea cartaginese, anziché accorrere a 
rincalzo della prima, vedendo i propri compagni cadere come 
foglie travolte da una tempesta, prese anch’essa a retrocedere, 
non sapendo più da che parte muoversi. 
I celti ed i liguri sbandarono e si dettero alla fuga, chi verso le 
estremità della seconda linea cartaginese, chi direttamente al 
centro di essa, cercando di passare attraverso i ranghi compatti 
per mettersi in salvo. 
 Ma gli africani ed i macedoni della seconda linea, che 
non volevano ancora cedere, serrarono le posizioni e non 
permisero loro il passaggio, dando il via ad un cruento parapiglia 
fra chi fuggiva terrorizzato e chi invece rimaneva allineato e 
saldo in ordine di battaglia. 
Se da un lato però i cartaginesi erano in seria difficoltà, anche la 
prima linea dei romani si trovava in una situazione di emergenza, 
costretta com’era ad avanzare fra cumuli di cadaveri nemici ed il 
denso polverone alzato dagli elefanti e dall’attacco dei liguri e 
dei celti.  

Scipione, forse ricordando le astuzie di cui era capace il 
suo avversario, in quel frangente particolare, anziché ordinare 
alle proprie truppe di incalzarlo, decise di fermarle, per 
consentire la riorganizzazione dei manipoli;  
contemporaneamente dette ordine di rischierare la seconda e la 
terza linea dei principi e dei triarii alle ali degli astati, nel timore 
del “ritorno aggirante” delle cavallerie cartaginesi che, nel 
frattempo, erano scomparse alla sua vista.  
Annibale però, approfittando di questa sosta dell’avversario, 
deciso al tutto per tutto fece avanzare la terza linea dei veterani e 
la battaglia si riaccese cruenta. 
 Si combatteva corpo a corpo sui cadaveri a terra, con 
foga e determinazione, fra schizzi di sangue ed arti mutilati. 
Dovunque vi era morte e desolazione; lamenti acuti straziavano 
le orecchie dei soldati, costretti a vedere amici e nemici 
orrendamente sfigurati dalle ferite, mentre i nitriti dei cavalli 
morenti si mescolavano alle grida di gioia di tutti coloro che 
riuscivano ad uccidere l’avversario stanco e sfinito. 

L’esito finale dello scontro appariva tuttavia incerto. 
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Annibale poteva infatti ancora contare sulle sue truppe migliori, 
intatte e fresche di energia, che avrebbero potuto infondere il 
colpo di grazia all’esercito romano. 
 Mentre però il generale africano cercava di riordinare le 
idee per un attacco definitivo, le truppe dei cavalieri romani, al 
comando di Lelio e Massinissa, sbucarono improvvisamente 
dalle nubi di polvere, tornando al galoppo dall’inseguimento dei 
cavalieri nemici, e si precipitarono senza perdere un minuto alle 
spalle dei veterani punici, accerchiandoli e massacrandoli senza 
pietà. 
Fu il colpo di grazia. 
 L’esercito di Annibale, disorientato e decimato, non 
riuscì più ad opporre resistenza e fu completamente in balia dei 
nemici. 
La battaglia era quindi ormai finita,  e per i romani i morti di 
Canne erano stati finalmente vendicati. 

Sul campo regnava una desolazione senza precedenti; 
20.000 cartaginesi erano stati catturati, mentre altrettanti avevano 
sacrificato la vita per difendere la loro patria e adesso giacevano 
inermi o in fin di vita sul terreno duro e sabbioso della terra 
d’Africa. 
 I romani, dal canto loro, avevano subito solo 1.500 
perdite e in quel momento, stanchi, macchiati di sangue e coperti 
di sudore, ma vittoriosi, vagavano come avvoltoi su quel campo 
disseminato di morti. 
Scipione, dall’alto del suo cavallo, il viso stravolto dalla fatica, 
osservava quella scena, muto, con il cuore che batteva forte ed un 
leggero sorriso che gli increspava la bocca, mentre Annibale, 
illeso, ma con la morte nel cuore, galoppava verso Adrumeto alla 
testa di 6.000 fanti e 500 cavalieri: tutto quello che gli era 
rimasto del suo possente esercito. 
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20 Ottobre 202 a. C. 
Cartagine 
Africa settentrionale 
 
 
Scipione, dopo aver distrutto l’esercito di Annibale, ancora ebbro 
di quella grandissima vittoria, cominciò la marcia diretto a 
Cartagine. 
 Distrusse e saccheggiò gli accampamenti nemici, facendo 
tabula rasa di tutto quello che si trovava davanti e che 
minimamente poteva intralciare la sua avanzata, come se fosse 
spinto da una forza divina che guidava la sua mano e la sua 
spada. 
Alla testa di un ingente manipolo di cavalieri, giunse a 2 
chilometri dalla città e qui si fermò. 
 Avrebbe voluto entrare nella capitale nemica sfoggiando 
tutta la sua potenza, come un eroe, tra le grida dei suoi soldati e 
le facce ammutolite dei cartaginesi, ma, come comandante in 
capo dell’esercito romano, la sua missione primaria era quella di 
salvaguardare l’esercito ed impedire che alleati potessero 
all’improvviso portare il loro aiuto alla città conquistata. 
Decise così di affidare il comando delle truppe incaricate di 
entrare a Cartagine al propretore Gneo Ottavio, mentre lui, con il 
cuore gonfio di amarezza, si diresse verso il mare, dove 90 navi 
lo stavano aspettando ormeggiate di fronte al porto.  
 Con gli occhi quasi umidi e la bocca atteggiata in una 
smorfia di dolore, guardò i suoi soldati iniziare la marcia verso 
Cartagine, che immobile sotto il sole,  sembrava aspettare i nuovi 
conquistatori. 
Sospirando girò il cavallo e partì al galoppo. 
 Nello stesso momento si alzò un vento leggero, che, 
scompigliando i capelli del Generale romano, sollevò una fitta 
coltre di sabbia che nascose piano piano il tremolante profilo 
della città cartaginese. 
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Gneo Ottavio Grado aveva ricevuto un compito di grande 
prestigio: entrare nella città nemica, sedare le eventuali ribellioni, 
prendere tutto ciò che di prezioso in essa si trovava e farlo 
arrivare a Roma per la gloria dell’Impero. 
 A trenta anni quindi si poteva ritenere soddisfatto. 
Era partito da Pompei, la città della sua famiglia, per arruolarsi 
nell’esercito romano, come volontario e da quel momento in poi 
la sua era stata una carriera fulminea, aiutata anche dalle 
circostanze. 
 La guerra infatti può avere anche lati positivi e per lui 
quei 17 lunghi anni di conflitto erano stati una manna dal cielo. 
A dorso del suo cavallo stava adesso per varcare la soglia della 
città quando un’ondata di emozioni invase il suo corpo 
squassandolo con un tremito. 
 Sospirò; doveva rimanere calmo, assolutamente. 
Voltandosi indietro vide il manipolo di cavalieri al suo comando 
e questo lo rincuorò; non aveva nulla da temere ed avrebbe 
portato a termine la sua missione nel migliore dei modi 

Fu così che i cavalieri romani entrarono a Cartagine, 
trovando però una città quasi deserta. Molti dei suoi abitanti 
avevano infatti abbandonato le loro case, preferendo raggiungere 
il comandante Annibale nella vicina Adrumeto, piuttosto che 
essere costretti a vedere i nemici scorrazzare indisturbati nelle 
loro vie. 
Quelli invece che per un motivo o per l’altro erano rimasti fra le 
mura cittadine, squadravano i cavalieri romani con 
un’espressione tra il triste e il furioso, non potendo impedire 
quello che sapevano sarebbe inevitabilmente successo di lì a 
pochi minuti. 
 Non ci furono grida, ne lamenti, ne tentativi di 
insurrezione, ma una calma placida, che infastidì i romani più di 
qualsiasi altra reazione. 
I Cartaginesi non volevano dare ai loro nemici la soddisfazione 
di entrare vittoriosi e a testa alta nelle loro abitazioni, mostrando 
tutta la loro superiorità e spavalderia, ma quasi li lasciarono 
passare, come se ormai nulla potesse più toccarli, neppure il 
saccheggio e il sacrilegio delle loro dimore. 
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 Fu una grande dimostrazione di forza d’animo e di 
grandezza morale, che tolse ai romani il piacere della conquista. 
Lo stesso Gneo Ottavio non credeva ai propri occhi, sbalordito e 
attonito di fronte a quella passiva reazione dei cartaginesi. 

Ma lui non si sarebbe lasciato influenzare, non avrebbe 
permesso a niente e a nessuno di scalfire la gloria del suo 
momento. 
Spronò quindi il suo cavallo, dirigendosi in cerca del tempio, 
dove, a quanto gli aveva detto Scipione, si sarebbe dovuto 
trovare un immenso tesoro. 
 Certo, gli sembrava molto strano che, se il tesoro fosse 
esistito veramente, i Cartaginesi lo avessero lasciato incustodito, 
in balia del nemico che avrebbe potuto rubarlo senza troppi 
problemi. 
E se fosse stata una trappola? 
 E se i Cartaginesi contavano proprio su questo per un 
ultimo, disperato colpo di coda? 

Sospirò. Tanto valeva tentare. 
Forse quello doveva essere il suo destino. 
 
 
Il mare era calmo ed un leggero vento gonfiava le vele delle tre 
navi cartaginesi che solcavano le acque, veloci e silenziose verso 
la loro meta. 

Erano partite non appena ricevuta la notizia che un 
manipolo di soldati romani si era messo in marcia in direzione 
della città, e grazie al favore del vento, quando lo stesso Scipione 
era giunto al porto, si trovavano ormai già in alto mare, lontane 
ed invisibili alla vista dei loro nemici. 
 Sapevano che il viaggio non sarebbe stato breve, e 
sicuramente non privo di imprevisti, ma i marinai erano preparati 
e molto ben equipaggiati e in più erano animati da una forza 
straordinaria, data dal fatto che stavano compiendo una missione 
dal carattere assolutamente segreto e di un’importanza senza 
precedenti nella loro storia. 
 
 
Gneo Ottavio era davanti al tempio di Cartagine. 
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 Scese da cavallo e, ordinato ad una decina dei suoi di 
aspettarlo fuori, sguainata la spada si diresse al suo interno. 
Uno strano silenzio regnava tutto intorno e Gneo si sentì ad un 
tratto come un profanatore, uomo indegno per quello che stava 
per fare. 

L’atmosfera mistica che si respirava là dentro, unita alla 
penombra che avvolgeva le pareti, gli confondevano la mente, 
facendogli perdere di vista ciò per cui era lì. 
Il contatto freddo con la sua spada però lo riportò bruscamente 
alla realtà; si riscosse e, con il pensiero rivolto al tesoro e alla 
gloria di Roma, cominciò a frugare in tutti gli angoli e pertugi del 
tempio. 
 Passò così un’ora intera, cercando disperatamente quello 
che doveva essere il nascondiglio segreto, ma sembrava che là 
dentro non ci fosse assolutamente niente. 
Stava quasi per rinunciare e tornare fuori, quando davanti a sé 
sentì un lieve rumore. 
 Qualcuno era entrato, probabilmente da un entrata 
secondaria ed ora stava frugando da qualche parte a pochi metri 
da lui. 
Chi poteva essere? 
 In silenzio, si mosse furtivamente, avvicinandosi 
all’intruso; quando fu abbastanza vicino da vedere quello che 
stava facendo, si accucciò alla parete, gli occhi fissi davanti a sé. 
Dopo qualche secondo riuscì a mettere a fuoco quello che stava 
succedendo. 
 Un uomo, con una lunga tunica nera, stava spostando 
l’effige di una statua, dietro la quale era nascosta una cavità. Da 
quest’ultima ne tirò fuori poi un fagotto, che strinse al petto con 
molta cura; poi spostò nuovamente l’effige della statua e si 
dileguò nella penombra. 
Gneo Ottavio non perse tempo; valutata la situazione si rese 
conto che quell’oggetto doveva essere molto importante, per cui 
si gettò all’inseguimento dell’uomo in nero. 
 Uscì da tempio e lo raggiunse in breve tempo in una 
viuzza stretta che correva dritta verso il mare. 
Lo bloccò contro il muro e, sguainata la spada, gliela puntò alla 
gola. 
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 “Cosa nascondi in quel fagotto?” disse con foce ferma, 
ma non ottenne risposta. 
“Cosa c’è di tanto importante da rischiare la vita in questo 
modo?” 
 Ma l’uomo in nero non proferiva parola, limitandosi a 
guardarlo negli occhi con uno sguardo intenso ed indagatore. 
“Non mi interessa se vivi o muori, ma ti consiglio di parlare 
prima che la mia lama ti trafigga la gola!” 
 “Per chi ha un animo avido, questo oggetto sarà solo 
fonte di dannazione e morte” 
“Credi di spaventarmi forse?” quasi urlò Gneo Ottavio che stava 
cominciando a perdere la pazienza 

“E’ solo un avvertimento, romano, per chi….”, ma non 
finì la frase perché Ottavio con gesto fulmineo gli tagliò la gola. 
Un fiotto di sangue gli macchiò il viso, ma Gneo non se ne curò. 
 Si chinò in fretta a terra, raccogliendo il fagotto che era 
scivolato dalle mani dell’uomo in nero, lo aprì e rimase stordito 
da quello che aveva di fronte. 
Una piccola statuetta, rozza nella sua bellezza, ma dal fascino 
magnetico.  
 Quel piccolo oggetto raffigurava un gran sacerdote che 
teneva davanti a sé, sostenendola con le mani, una placca su cui 
erano incisi 22 caratteri misteriosi. Il sacerdote appariva entro 
uno sfondo a blocchi quadrangolari, arrotondato nella parte 
superiore. 
 Gneo non riusciva a staccarle gli occhi di dosso, come 
ipnotizzato, catturato da una forza strana che non riusciva a 
comprendere ne a controllare. 
Si soffermò alcuni minuti su quella strana iscrizione, attratto 
come da una calamita, come se qualcuno lo invitasse a risolvere 
quell’enigma creato in un tempo passato. 
Improvvisamente del tesoro e della gloria Roma e dell’Impero 
non gli importò più niente. 

Aveva trovato il suo di tesoro e lo avrebbe portato con 
sé, a Pompei, dove viveva la sua famiglia, ed avrebbe impiegato 
tutte le sue energie per decifrare quella strana iscrizione. 
 Si rialzò. 
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Rimise la statuetta nel suo involucro, la nascose sotto la sua 
veste, accertandosi che non si notasse e poi, in silenzio tornò sui 
suoi passi per riferire ai soldati che aveva rivoltato il tempio da 
cima a fondo, ma che del tesoro non c’era nessuna traccia. 
 
 
Cartagine fu saccheggiata, le case furono spogliate di tutto quello 
che fu possibile trovare e suoi abitanti catturati come schiavi. 

Alcune dimore furono date alle fiamme, il bestiame 
ucciso ed i templi profanati. 
Cartagine era divenuta l’ombra di se stessa, vuota, abbandonata 
al suo destino, distrutta e violata; intorno a lei solo sabbia e 
desolazione, in un terreno che era divenuto la tomba dei suoi 
valorosi soldati che erano morti invano per difenderla. 
Quando i romani se ne andarono, l’ultima immagine che ebbero 
della capitale dell’impero cartaginese fu quella di una città 
morente dalla quale si innalzavano deboli anelli di fumo, come 
un pachiderma adagiato su un fianco, che esalasse l’ultimo 
flebile respiro. 
 
 
Gneo Ottavio Grado ed il suo manipolo di cavalieri raggiunsero 
Scipione al porto verso il calar della sera, portando con sé i 
prigionieri ed il magro bottino racimolato in città. 

Caricarono tutto sulle navi e la mattina seguente levarono 
le ancore, iniziando il viaggio di ritorno verso la loro patria e 
verso Roma, la gloriosa capitale di un impero ormai senza più 
confini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
           14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

15

1515

 
 
24 Agosto 79 d.C. 
Pompei 
Italia Meridionale 
 
 
Lucio Sulpicio Grado avanzava silenzioso nella notte.  
 Un passo dopo l’altro si muoveva furtivo, guardandosi 
intorno come se temesse di scorgere qualcuno.  
L’intera città era addormentata: le vie erano buie e solitarie e 
solo ogni tanto si poteva scorgere qualche fioco lume che 
cercava, debolmente, di rischiarare gli angoli più scuri delle vie 
di Pompei. 
 Lucio Grado non era tranquillo; la fronte imperlata di 
sudore, la tunica sporca e i capelli impastati di fango, continuava 
la sua corsa, reggendo in una mano un oggetto alquanto pesante, 
avvolto in un panno e legato con stringhe di cuoio. 
Sapeva di non avere molto tempo, e sapeva di rischiare la vita, 
ma doveva mettere al sicuro quell’oggetto almeno per qualche 
giorno, in attesa del momento giusto per recuperarlo. 
 Un improvviso rumore lo fece fermare; qualcuno si stava 
muovendo a pochi passi da lui, vicino all’angolo più buio della 
strada. 
Il cuore cominciò a martellargli nel petto come un’incudine, e 
gocce di sudore freddo gli colarono negli occhi costringendolo a 
socchiuderli per il bruciore. 
 “Non adesso, maledizione, non adesso!” disse 
imprecando, mentre con la tunica si asciugava il viso e tornava a 
guardare davanti a sé, tremante e sull’orlo dello sfinimento. 
La paura lo aveva raggelato; non riusciva a muoversi, aveva le 
gambe rigide, i muscoli tesi ed il sangue che scorreva come un 
fiume in piena all’interno del suo corpo. 
 Pochi istanti dopo un’ombra scura passò velocemente 
davanti a lui, scomparendo in un attimo così come era apparsa e 
lasciando Lucio ansante e sfinito nel buio della notte. 
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“Un gatto, era solamente un gatto!” sospirò alla fine passandosi 
una mano sulla fronte e rendendosi conto di come facilmente si 
era lasciato impressionare  
“Devo proprio avere i nervi a fior di pelle” continuò cercando di 
riportare il respiro a ritmi normali.  

“Forza, ancora poco e poi tutto sarà finito”; si fece forza 
e, guardandosi ancora una volta in giro, riprese a correre. 
 
 
Marco Arrius Diomedes quella notte non era riuscito a chiudere 
occhio. 
 Sdraiato sul letto, si girava e rigirava senza tregua, 
tergendosi di quando in quando la fronte imperlata di sudore. 
Il pensiero di quello che aveva visto nella residenza di Lucio 
Grado lo stava ossessionando da settimane. 
 Faticava ad addormentarsi, mangiava a malapena e 
rifiutava persino qualsiasi tipo di attenzione sia da parte della 
moglie che da parte delle sue schiave. 
Ormai il suo era un chiodo fisso, non riusciva a pensare ad altro e 
per tutto il giorno non faceva che rimuginare sul modo migliore 
per entrare in possesso di quell’oggetto, legalmente o in qualsiasi 
altra maniera. 
 Trascurava persino gli affari, con grande malcontento dei 
suoi clienti più affezionati che mal tolleravano un atteggiamento 
del genere da parte di una persona che si era sempre premurata di 
trattarli con tutto il rispetto e la fiducia possibili e che peraltro 
possedeva e vendeva i tessuti migliori che si potessero trovare a 
Pompei e dintorni, i meglio trattati e quelli con la massima 
varietà di colori e modelli. 
 Era così infatti che Marco Arrius si era guadagnato da 
vivere fin dall’infanzia, commerciando tessuti di alta qualità; 
prima lavorando alle dipendenze del suo padrone e poi, una volta 
morto quest’ultimo ed ottenuta la libertà, per proprio conto. 
La ricchezza che aveva accumulato la doveva alla sua tenacia, 
allo spirito di iniziativa che lo aveva sempre caratterizzato, ad 
una buona dose di fortuna e ad uno spiccato senso degli affari, 
che lo avevano portato a trovarsi sempre nel posto giusto al 
momento opportuno. 
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 Ma adesso, tutto questo non contava più; per Marco 
Arrius esisteva solo quell’oggetto, quella piccola statuetta che, 
con il suo strano e perverso fascino, lo aveva stregato fin dal 
primo momento che l’aveva vista. 
Ricordava perfettamente ogni particolare, come se tutto fosse 
accaduto soltanto poche ore fa. 

 Era successo per caso, il giorno in cui si era recato a 
casa dell’amico Lucio Sulpicio per un banchetto in onore del 
matrimonio del figlio di quest’ultimo, Settimio Grado. 
Era il 7 agosto, una giornata come tutte le altre, ma che per 
Marco Arrius sarebbe divenuta l’inizio della sua fine. 
 
 
Il tempio di Iside non era lontano. 

Lucio Grado cominciava a sentirsi sicuro, anche se 
continuava a guardarsi intorno con aria furtiva ed indagatrice. 
Aveva rallentato l’andatura nei pressi del teatro grande, per 
riprendere fiato e far ritornare il battito del cuore ad un ritmo più 
blando. 
 Stringeva al petto il fagotto con il suo tesoro, come se 
fosse un bambino in fasce, e lo faceva con tale forza che i 
muscoli del braccio destro si erano completamente irrigiditi e 
cominciavano a dolergli con fitte acute. 
Erano le 04:30 di mattina, e tra poco avrebbe cominciato ad 
albeggiare; doveva quindi sbrigarsi se voleva fare tutto col favore 
delle tenebre e ritornare alla sua dimora prima che il sole 
cominciasse a diffondere la luce sulle strade di Pompei, strade 
che peraltro si sarebbero animate molto presto. 
 Respirò a fondo e ripartì in direzione nord. 
 
 
Ricordava di essersi svegliato di buon umore, come gli succedeva 
spesso da diversi giorni per via degli affari che andavano 
decisamente a gonfie vele; si era vestito e si era recato 
fischiettando alle terme, per trascorrere qualche ora parlando di 
politica e di affari in compagnia dei suoi amici più cari, fra i 
quali c’era anche Lucio. 
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Poi si era recato al foro, come sua consuetudine, per 
contattare i fornitori e gestire i suoi clienti, con i quali preferiva 
trattare personalmente e non tramite intermediari, e, alla fine di 
una giornata più che soddisfacente, aveva fatto ritorno alla sua 
villa per rinfrescarsi, riposarsi e infine prepararsi per il banchetto 
della sera. 

 
 

“Marco Arrius! Che piacere vederti! Prego accomodati” 
 Lucio era vestito con una sgargiante tunica rossa, 

acquistata proprio dal suo amico per l’occasione. 
“Vedo che il vestito ti sta a pennello” 

“Assolutamente; eh, non c’è proprio paragone, caro Marco, le tue 
stoffe sono sempre le migliori, un po’ care, ma sicuramente le 
migliori” 
 “In fondo sono un uomo d’affari no? Ma non parliamo di 
queste cose, oggi è un giorno di festa” 
“Hai ragione; vieni allora, che ti presento gli ospiti” 
Marco e Lucio attraversarono l’atrio e il peristilio e si diressero 
verso il giardino,  già gremito di persone. 

Era stato il padre di Lucio Grado a voler creare quel 
piccolo gioiello all’interno della villa, un’oasi di pace che 
sorgeva nella parte più antica dell’abitazione, quella che dava su 
via Stabiana. 

Le intenzioni di Sempronio Sulpicio Grado erano state 
quelle di dare vita ad un luogo tranquillo, nell’intimità della sua 
dimora, dove potersi rifugiare per meditare, lontano dal chiasso 
della folla, dalla gelosia e dalle invidie che troppo spesso 
serpeggiavano negli animi umani. 
Uomo retto e austero, il padre di Lucio aveva sempre odiato la 
mondanità e preferito alle ore trascorse nel foro parlando con 
amici e conoscenti, la tranquillità e la pace del suo giardino dove 
poteva gustarsi il piacere di una buona lettura all’ombra 
rinfrescante degli alberi. 
 Amante al contempo dell’arte classica, aveva voluto 
costruire al centro una vasca di marmo, con tutto intorno animali 
di bronzo che producevano getti d’acqua fresca; vi erano un 
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cinghiale addentato da due cani da caccia, un leone galoppante, 
un cervo in fuga e persino un serpente. 
Tutto attorno al giardino erano stati piantati alberi sempreverdi 
che facevano da cornice a tutta una serie di colonne doriche che 
delineavano il perimetro del cortile. 

Lucio aveva trascorso ore felici in quel giardino durante 
l’infanzia in compagnia del padre, leggendo ed ascoltando le 
storie che Sempronio amava raccontargli, storie di eroi 
dell’antichità, del loro valore  e della loro integrità. 
 Per Lucio quell’angolo della casa aveva quindi un 
significato particolare, ed era per questo che aveva voluto 
organizzare proprio lì il banchetto in onore del matrimonio del 
figlio. 
 
 
Finalmente Lucio, ansante e sfinito, giunse nei pressi nel 
Tempio. 
 Davanti a lui cominciavano a delinearsi i contorni, 
ancora non ben definiti, della scalinata posta al centro della parte 
frontale. 
Grado sapeva che quello era probabilmente il luogo più sicuro di 
tutta Pompei, perché il tempio, distrutto durante il terremoto del 
62 d.C., era ancora in fase di ricostruzione. 

 I lavori erano stati però interrotti per la morte 
accidentale del capo cantiere e la zona era stata isolata in attesa 
di nuove disposizioni. 
A nessuno sarebbe quindi mai venuto in mente di cercare 
qualcosa all’interno del tempio di Iside, trasformato in una sorta 
di cantiere all’aria aperta, e Lucio ne era consapevole; inoltre, 
grazie alla moglie che, dedita al culto di Iside, ne era un’assidua 
frequentatrice, ne conosceva bene la planimetria e quelli che 
potevano essere i nascondigli più adatti al suo tesoro. 
Sì, aveva senza dubbio fatto la scelta più sensata. 

Si girò quindi un’ultima volta intorno e, convintosi di 
non essere seguito, salì con passo felpato la scalinata diretto 
verso l’interno, in particolare verso una piccola cella dove sapeva 
di trovare un podio interamente cavo, usato di solito per le statue 
di Iside. 
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Lucio, finito di presentare l’amico ai molti parenti giunti a 
Pompei in occasione del matrimonio di Settimio, lo aveva 
lasciato a parlare con i nobili anziani, mentre lui si era ritirato 
all’interno della villa.  

L’atmosfera era radiosa e la serata era cominciata sotto i 
migliori auspici, ma il destino aveva in serbo un altro diverso 
programma. 
“Marco, ti trovo in splendida forma!” 
 “Pomponia, che piacere! Elegante come sempre!” 
“Oggi è una giornata speciale per noi, e quale migliore occasione 
per sfoggiare la nuova tunica, non trovi?” 
 “Assolutamente d’accordo; e comunque, da quando ti 
conosco ti ho sempre visto vestire con grazia ed eleganza! Ogni 
vestito assume una nota speciale quando ad indossarlo è il tuo 
corpo!” 

“Galante come al solito il nostro Diomedes! Eh, se 
almeno mio marito fosse come te!” 
 “Perchè, il vecchio Lucio ha per caso smesso di farti la 
corte?" 
“Purtroppo, da un pezzo a questa parte sì; anzi, per dirla tutta, 
non riesco a capire cosa gli passi per la testa” 
 “Cosa vuoi dire?” 
“Non lo so di preciso, ma si comporta in modo strano; è sempre 
distratto, pensieroso, sta sempre nel suo studio, parla poco. Ho 
paura che abbia un grosso problema che lo rode, ma non vuole 
parlarne” 
 “Hai provato a prenderlo a quattr’occhi?” 
“Marco, ho provato in tutte le maniere, ma come tocco 
quell’argomento, cambia subito discorso” 
 “E’ molto strano!” 
“Già, e non ti nascondo di essere molto preoccupata; noi 
abbiamo sempre parlato di tutto, ma adesso è come se un muro ci 
dividesse!” 
 “Mi dispiace Pomponia; ascolta, proverò a parlarci io, 
vediamo se riesco a vincere la sua reticenza, va bene?” 
“Grazie Marco, sapevo di poter contare su di te” 
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 “Adesso però goditi la festa e fai i miei auguri più cari a 
Settimio, che possa avere una vita felice e lunga!” 
Così dicendo baciò la mano di Pomponia e si allontanò, cercando 
con lo sguardo di scorgere l’amico. 
 
 
Lucio era all’interno del tempio, ansante, e fissava attonito la 
parete di fronte. 

Non voleva staccarsi dal suo tesoro, che teneva ancora 
stretto fra le braccia, ma sapeva che quella era l’unica soluzione 
possibile e prima si decideva a farlo, meglio sarebbe stato per lui. 

Il silenzio lo avvolgeva come una coperta spessa e alle 
sue orecchie giungeva solamente il battito accelerato del suo 
cuore. 
Improvvisamente però il suo corpo si irrigidì; aveva captato un 
rumore alle spalle, leggero, quasi impercettibile, ma che i suoi 
sensi, acuiti dall’adrenalina, avevano amplificato. 
“Calma, non ci può essere nessuno, devi restare calmo!”, 
sussurrava tra sé e sé, ma la sua mente rifiutava qualsiasi 
comando. 

Una sensazione di panico sempre maggiore cominciava 
lentamente ad impadronirsi di lui, mentre un sudore freddo gli 
faceva venire grossi brividi lungo la schiena. 
Dentro di sé cominciò a mettere a fuoco la realtà e si rese conto 
con incredibile lucidità che tutto era ormai perduto, che il suo 
tentativo sarebbe finito miseramente tra pochi minuti. 

Questi pensieri ebbero però il potere di calmarlo; fece un 
profondo respiro e si girò lentamente. 
Tre figure vestite di nero lo stavano osservando a pochi metri di 
distanza, ciascuna con un coltello in mano. 
“Cosa volete?” disse Lucio stranamente  con voce ferma 
 “Lo sai cosa vogliamo” 
Lucio non rispose; era consapevole che da quel tempio non 
sarebbe uscito vivo, ma almeno sperava di morire lottando e non 
come un codardo, preda di ladri senza scrupoli. 
 Gli tornarono improvvisamente in mente, come un 
lampo, tutte le storie degli eroi che suo padre gli aveva 
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raccontato da piccolo, del loro valore e del loro coraggio e questo 
gli dette l’energia necessaria ad affrontare la situazione. 
Senza perdere tempo e stringendo il suo tesoro al petto, si scagliò 
con tutta la forza possibile contro il ventre della figura che si 
trovava più vicina a lui. 

L’effetto sorpresa fu determinante: l’uomo vestito di 
nero cadde a terra senza respiro ed il coltello, scivolatogli di 
mano,  rotolò sul pavimento con un sinistro tintinnìo. 
Lucio riuscì a non perdere l’equilibro e, agile come un puma, si 
gettò con tutta la forza che possedeva, verso le scale, nella 
speranza di sfuggire ai suoi assalitori. 
 Gli altri due uomini, colti di sorpresa dall’inattesa 
reazione di Lucio, ci misero un attimo prima di realizzare quello 
che stava succedendo, ma reagirono lo stesso con prontezza e si 
catapultarono dietro al fuggiasco. 
Sapevano però di dover sfruttare quei pochi minuti in cui la 
distanza era ancora breve, perché, se lui fosse riuscito ad 
inoltrarsi nelle stradine ancora buie di Pompei,  lo avrebbero 
quasi certamente perso. 
 Decisero così di agire diversamente; senza dirsi una 
parola, ma capendosi al volo, uno dei due continuò la corsa verso 
Lucio, mentre l’altro si fermò e, presa la mira, scagliò il suo 
coltello con un colpo secco e deciso.   
La lama fendette l’aria con un sibilo acuto e, dopo pochi secondi, 
si conficcò con un rumore sordo nella schiena di Lucio che stava 
ormai per saltare l’ultimo gradino del tempio. 
 Cadde così pesantemente a terra, lasciando andare anche 
il fagotto che con tanta energia aveva tenuto stretto a sé per tutto 
quel tempo. 
Con gli occhi già quasi vitrei per la morte, cercò un’ultima volta 
di mettere a fuoco il tesoro a pochi metri da lui, e, mentre grosse 
lacrime gli rigavano le guance, vide avanzare l’uomo in nero fino 
a pochi centimetri dal suo corpo. 

Gli ultimi pensieri di Lucio furono però per la moglie e 
per il figlio, che lasciava senza una spiegazione plausibile, in 
maniera così tragica e drammatica.  
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Furono pensieri rapidi, fugaci, prima che la lama affilata del 
coltello gli tagliasse la gola ed il buio totale lo avvolgesse nelle 
sue spire per l’eternità. 
 
Marco Arrius, dopo aver cercato invano il suo amico fra gli 
ospiti, sempre più preoccupato per il suo strano comportamento, 
si recò all’interno della villa, nella speranza di trovarlo nello 
studio privato. 
Cosa poteva averlo turbato a tal punto? Si domandava Marco 
mentre attraversava il peristilio con passo svelto. 
Cosa poteva averlo indotto a comportarsi così con sua moglie? 
 E perché mascherare tutto anche con gli amici più cari? 
Non riusciva a trovare risposta a tutti questi interrogativi che gli 
frullavano per la testa e sperava proprio che Lucio gli facesse 
chiarezza. 
 La porta dello studio era socchiusa e alcuni deboli rumori 
provenivano da dentro. 
Marco Arrius spinse lentamente la porta ed entrò nello studio di 
Lucio. 
 
 
I tre uomini in nero non persero tempo. 
 Trascinarono il cadavere all’interno del tempio e lo 
seppellirono sotto uno spesso strato di terra su cui appoggiarono 
le travi e gli strumenti che erano sparpagliati un po’ ovunque. 
Poi, quando il sole cominciava a diffondere la sua debole luce 
sulle case di Pompei, si affrettarono a passo svelto verso la 
dimora di Diomedes, portando con loro il fagotto con il tesoro. 
 Erano le sei di mattina quando bussarono al n 24 di Via 
dei Sepolcri, ed un’aria calda e opprimente stava già 
cominciando ad avvolgere l’intera città. 
Marco Arrius, che li stava aspettando con ansia, si affrettò ad 
aprire la porta, facendoli entrare e richiudendo poi con il 
chiavistello. 
 In silenzio attraversarono l’ingresso e la stanza del 
cubicularius, quindi si fermarono nel cubicolo semicircolare; 
Marco tirò la tenda e li fece accomodare su due piccole panche di 
legno. 
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 “Ce l’avete?” disse con voce secca 
“Prima vogliamo i soldi”  
Marco non se lo fece ripetere due volte; ormai non stava più 
nella pelle, voleva quella statuetta più di ogni altra cosa al   
mondo. 
Mise la mano destra nella tasca della tunica e tirò fuori un 
sacchetto che aveva già preparato per l’occasione. 

Ne rovesciò quindi il contenuto sul tavolo e lasciò che i 
due uomini contassero le monete luccicanti.  
1356 sesterzi: la somma che Marco Arrius aveva concordato per 
vendere l’anima al diavolo.  
 “Molto bene” disse il più anziano dei due, e nello stesso 
tempo l’altro appoggiò il fagotto ancora legato sul tavolo. 
“E’ stato un piacere fare affari con lei” e così dicendo i due si 
alzarono, presero i sesterzi e si dileguarono come fantasmi. 
 
 
“Lucio, ma che stai facendo? Gli ospiti ti stanno cercando. Ti sei 
forse dimenticato che oggi è un giorno di festa per te e per tuo 
figlio?” 
 “Marco” rispose Lucio sobbalzando “ma come diavolo ti 
è saltato in mente di entrare così? Mi hai fatto venire un colpo” 
“Mi dispiace, ma tua moglie ti stava cercando ed anche gli 
ospiti”  
 “Ho ancora qualche minuto, poi ho finito. Dì a mia 
moglie che la raggiungerò a breve” 
“Lucio” disse Marco avvicinandosi “che ti sta succedendo? 
Pomponia mi ha detto del tuo comportamento e, credimi, è molto 
preoccupata” 
 “Non è niente Marco, solo questioni di lavoro, nulla di 
cui angustiarsi” 
“Sei sicuro?” gli rispose Diomedes, non mancando di notare il 
movimento nervoso delle mani dell’amico, che si intrecciavano 
in continuazione. 
 “Stai tranquillo; lo sai che a te non mentirei mai” 
“Allora come mai ti vedo così nervoso? Ho come l’impressione ti 
averti disturbato mentre facevi qualcosa di importante” 
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 “Adesso stai esagerando Marco; te l’ho detto, è tutto a 
posto. Dammi altri cinque minuti e vi raggiungerò in giardino” 
replicò con fare stizzito in un tono che aveva tutta l’aria di un 
congedo 
Marco lo guardò con aria diffidente, ma non insistette; girò le 
spalle ed uscì dalla stanza. 
 
 
Finalmente l’aveva davanti a sé. 

Con mani tremanti sciolse i lacci che legavano il fagotto 
e tirò fuori lentamente la statuetta. 
Per alcuni minuti la tenne fissa davanti agli occhi, 
contemplandola in tutta la sua rozza bellezza, assaporandone il 
potere che sembrava emanare dal suo interno con una forza 
dirompente. 
 Poi se la rigirò tra le mani, soffermandosi qualche minuto 
sui quei 22 caratteri misteriosi incisi sulla placca tenuta in mano 
dal sacerdote; poi continuò a rimirarla affascinato e attonito, 
come catturato da una realtà senza tempo. 
Adesso che la teneva tra le mani si sentiva pervaso da una forza 
nuova, potente e malvagia al tempo stesso. 

“Quella statuetta ha in sé il potere di cambiare gli 
uomini” pensò dentro di sé “E’ successo a Lucio e adesso sta 
succedendo a me”. 
Il pensiero di Lucio però lo riportò alla realtà. Non avrebbe 
voluto arrivare a tanto, non avrebbe voluto che il suo amico 
morisse e soprattutto non avrebbe voluto essere lui il mandante 
della sua uccisione. 
 Ma le cose non vanno quasi mai come uno si aspetta; a 
volte interviene il destino a dare una brusca svolta e di fronte alle 
sue decisioni non c’è niente che si possa fare, se non farsi 
trasportare come una foglia dal vento. 
Ed era esattamente quello che gli era successo. 
  Sospirò. 
Poi guardò di nuovo l’oggetto che teneva in mano e tutti i suoi 
dubbi sparirono: quello che contava adesso, era la statuetta. 

Lucio non era riuscito a tradurre l’iscrizione, ma lui 
doveva farcela; per prima cosa avrebbe sfruttato i suoi contatti 
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per rintracciare un esperto di lingue antiche e, passo dopo passo, 
sarebbe riuscito a venire a capo di quell’enigma. 

Quella  adesso era la sua missione. 
Si mise quindi seduto, appoggiò la statuetta sul tavolo e tornò a 
fissarla ammirato e rapito. 
 
Marco non era convinto della spiegazione dell’amico. 
 Lucio gli stava sicuramente nascondendo qualcosa: glielo 
aveva letto negli occhi, sempre sfuggenti, nelle mani, in perenne 
movimento e nella sua voce, alterata da un fremito quasi 
impercettibile. 
Doveva assolutamente scoprire cosa; per questo, uscito dallo 
studio dell’amico, non chiuse la porta, ma la lasciò socchiusa, 
facendo finta di allontanarsi verso il giardino. 
 Dopo pochi passi però, tornò silenziosamente indietro, si 
accucciò accanto alla parete e sbirciò all’interno dello studio. 
Si sentiva un po’ ridicolo e soprattutto gli faceva rabbia non 
fidarsi dell’amico, ma non aveva mai visto Lucio così strano e 
voleva capire assolutamente il perché. 
 Ma non sembrava che ci fosse niente di insolito; Lucio se 
ne stava infatti seduto alla scrivania, con la testa reclinata da un 
lato, in atteggiamento pensoso. Passarono alcuni minuti e Marco 
si convinse che era stato tutto un equivoco; forse davvero Lucio 
aveva un problema di lavoro e preferiva non parlarne per motivi 
personali. 
 Sarebbe passato; non era quindi il caso preoccuparsi. 
Stava perciò per tornare sui suoi passi, quando vide Lucio alzarsi 
e dirigersi verso un angolo del pavimento. 
 Si fece più attento. 
Lucio scostò una mattonella e ne tirò fuori un fagotto; poi tornò 
alla scrivania e, con gesti meccanici e quasi rituali, lo aprì, 
tirandone fuori una strana statuetta. 
 “Mio dio!” disse tra sé Marco, “ma che cosa….” Non 
riuscì a finire la frase perché Lucio, inaspettatamente fattosi 
sospettoso, si era alzato girandosi intorno. 
Marco trattenne il respiro, ma non si mosse. 
 Lucio tornò alla scrivania; prese la statuetta in mano, la 
rigirò, la guardò, la contemplò con occhi affascinati, 
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soffermandosi alcuni minuti su quella strana iscrizione che per 
tante notti aveva avvelenato il suo sonno.  
Era come in uno stato di ipnosi, con gli occhi quasi allucinati, 
come rapito da una forza che non era in grado di controllare. 
 Anche Marco non riusciva a distogliere gli occhi da quel 
luccichìo, e fu proprio in quel momento che capì, con assoluta 
certezza, di volere quella statuetta ad ogni costo, per poterla 
tenere in mano, per poterla osservare, ammirare e magari carpire 
il segreto che sicuramente si celava dietro quella incomprensibile 
scritta. 

Un rumore di passi; Marco si alzò in fretta. 
Qualcuno stava venendo da quella parte e lui non poteva certo 
farsi trovare lì, accovacciato accanto alla porta dello studio 
privato di Lucio. 

Si alzò velocemente e si mosse quindi nella direzione 
opposta, ma proprio quando stava per svoltare a destra e tornare 
al giardino, Lucio, che aveva sentito dei rumori sospetti, uscì 
dallo studio e vide distintamente la sagoma di Marco che 
scompariva in fondo al corridoio. 
 Non ebbe bisogno di chiedere spiegazioni; era bastato un 
attimo, forse un secondo, per mettere a fuoco la realtà e capire 
quello che era successo. 
Da quel momento in poi sapeva che avrebbe dovuto guardarsi le 
spalle, perché l’amico aveva scoperto il suo segreto e lui era 
assolutamente consapevole che in un modo o nell’altro Marco 
avrebbe cercato di portargli via la statua. 
 “Lucio, tesoro, ma dove eri finito, stiamo aspettando solo 
te per dare inizio al banchetto!” disse Pomponia apparendo d’un 
tratto alle spalle del marito 
Lucio si girò lentamente “Avevo un affare urgente da sbrigare, 
cara, ma ora ho finito; rimetto a posto delle carte e ti raggiungo 
subito” 
 “Marco ti stava cercando, lo hai visto per caso?” 
“No, ero nel mio studio e non ho visto nessuno” 
 “Va bene, se lo trovo gli riferirò che stai arrivando” 
“Grazie Pomponia” baciò sua moglie e tornò pensieroso e 
preoccupato nello studio. 
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Erano le 09:00 di mattina e Marco era stato per tutto quel tempo 
assorto nei suoi pensieri, di fronte alla statuetta che, colpita 
adesso dai raggi del sole, emanava bagliori ancora più sfavillanti 
sulle pareti bianche del cubicolo. 
 Era però arrivato il momento di nascondere il tesoro; 
quel pomeriggio aveva appuntamento con un esperto di antiche 
iscrizioni, quindi doveva trovare il modo di trascorrere la 
mattinata, nascondendo l’ansia e la trepidazione per l’incontro 
pomeridiano. 
Si alzò, prese la chiave che teneva nella tasca della tunica e, 
avvolta la statuetta nel suo fagotto, si diresse a passo svelto verso 
il calidarium.  
 Diversi anni prima, aveva fatto raffigurare sulle due 
mattonelle poste proprio sulla soglia, un mosaico che 
riproduceva due sandali; sotto il saldalo di destra si era però 
premurato di far incastrare una sorta di cassaforte chiusa con un 
lucchetto di ferro. 
Quel nascondiglio, che fin a poco tempo fa gli era servito per i 
suoi beni più preziosi, adesso lo aveva adibito a rifugio per la 
statuetta. 
 Si mise quindi in ginocchioni, tirò via la mattonella, aprì 
il lucchetto con la chiave, e depositò all’interno della cavità il 
fagotto. 
Rimesso tutto a posto si passò una mano sulla fronte, già 
imperlata di sudore. 
 “Accidenti che bollore! Sono appena le 09:00 di mattina 
e fa già un caldo opprimente, Mi sa che si prospetta una giornata 
d’inferno” disse tra sé mentre si dirigeva verso il peristilio della 
villa, per un rinfrescante bagno in piscina. 
D’un tratto però lo assalirono di nuovo i pensieri e la figura di 
Lucio si stagliò nitida nella sua mente. 
 Mio Dio, aveva davvero fatto uccidere a sangue freddo 
uno dei suoi migliori amici? 
Improvvisamente tutto il peso di quella situazione si fece sentire, 
come se un macigno gli fosse caduto sulle spalle soffocandolo 
sotto la sua mole. 
 Come era potuto arrivare a tanto? 
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Cosa gli era successo? In cosa si era trasformato? 
Come avrebbe fatto a guardare ancora negli occhi le 

persone a cui voleva bene, nascondendo il crimine orrendo di cui 
si era macchiato? 
E cosa avrebbe detto a Pomponia? 
Emozioni contrastanti invasero come un fiume in piena il suo 
corpo, straziandolo e svuotandolo di ogni energia. 

Da un lato si sentiva fortunato, in possesso di un tesoro 
unico al mondo che gli avrebbe cambiato per sempre la sua vita, 
ma dall’altro il pensiero del suo amico sgozzato a sangue freddo 
in qualche angolo buio della sua città come il peggior criminale, 
lo ossessionava e lo faceva tremare con fremiti incontrollati. 
“Mio Dio, mi sono davvero macchiato di un crimine orrendo e 
prima o poi qualcuno ne reclamerà il conto. Ormai è troppo tardi 
per rimediare, per fare qualsiasi cosa. Sono perduto. 

Sono in balia del destino.”  
Scosse la testa sconsolato “Forse un giorno pagherò per tutto 
questo” sibilò a denti stretti, mentre, con la faccia stravolta dal 
dolore, si toglieva la tunica e si immergeva lentamente nell’acqua 
della piscina. 

.   
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24 Agosto 79 d.C. 
In cima al Vesuvio 
Tarda mattinata 
 
 
Il magma stava cominciando a dare segni di inquietudine. 
 Per milioni di anni aveva sonnecchiato placidamente, 
scorrendo indisturbato sotto chilometri di crosta terrestre, in 
attesa di essere risvegliato e adesso il momento sembrava giunto. 
Grosse bolle di lava incandescente cominciarono a gonfiarsi e a 
premere la roccia, spingendosi sempre più verso l’alto, come se 
fossero impazienti di farsi strada verso la superficie, mentre la 
temperatura saliva vertiginosamente minuto dopo minuto. 

Il magma si fece ribollente e nervoso e grossi pezzi di 
crosta presero a sgretolarsi come se fossero stritolati da una 
mano gigantesca, incanalando la lava nel percorso che l’avrebbe 
portata di lì a pochi minuti verso la libertà. 

All’esterno, l’aria, divenuta improvvisamente immota e 
opprimente, si caricò di elettricità. 
Nel cielo gli uccelli smisero di volare ed il mare, in apparenza 
calmo, cominciò a gonfiarsi, quasi avvertisse l’enorme energia 
che premeva sotto di sé. 

Improvvisamente l’aria fu squarciata da un boato 
assordante mentre dalla bocca del Vesuvio vennero proiettate in 
alto nubi immense di gas e pomici che oscurarono quasi del tutto 
il cielo. 
 Fiumi di lava presero a scendere dalle pendici del 
vulcano ad una velocità impressionante, avvolgendo in una 
spirale di fuoco tutto quello che si trovavano davanti. 
Lapilli, frammenti di roccia incandescente e cenere, investirono 
Pompei con una violenza inaudita, colpendo case e persone senza 
un minimo di pietà, mentre il mare, ormai fuori controllo, 
riversava sulla costa le sue onde potenti che, diveltendo gli 
alberi, li trascinavano in una folle corsa verso l’interno. 
 I tetti crollarono, gli alberi bruciarono e uno spesso strato 
di cenere cominciò a depositarsi lento, ma inesorabile, su tutto 
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quello che incontrava, senza pietà, ricoprendo la città e i suoi 
abitanti sotto un morbido, ma letale strato. 

La vita di Pompei si fermò d’improvviso, come un 
orologio spezzato, fissando in un momento gli amori, le passioni, 
le invidie e ogni più piccolo particolare degli uomini che solo 
fino a pochi minuti prima vivevano la loro esistenza. 
 Quelli più fortunati, scampati alla prima devastante 
ondata di violenza, cercarono riparo nelle case ancora in piedi, 
camminando sul letto di pomici che si era formato, alto più di 
due metri. 
Ma il Vesuvio non aveva finito. 
 Alle 07:30 della mattina seguente una scarica 
violentissima di gas tossico e cenere ardente investì la città ormai 
in ginocchio, assestandole il colpo di grazia. 
Si infiltrò ovunque, sorprendendo quanti erano sopravvissuti e 
che credevano ormai di essere in salvo, mentre una pioggia di 
cenere finissima prese a cadere ad alta velocità, non lasciando 
scampo e rendendo vana ogni difesa. 
 Si depositò sulle strade, sulle case, sui templi e sui 
campi, crescendo sempre di più fino ad uno spessore di circa sei 
metri, aderendo ai corpi e alle pieghe delle vesti, avvolgendo e 
ricoprendo ogni cosa, come un manto protettore, soffocando gli 
ultimi gemiti di una città morente che si spegneva per sempre.  
 
 
Marco Arrius non credeva ai suoi occhi. 
 Intorno a lui si udivano grida e lamenti, mentre la sua 
casa, colpita in pieno dalla violenza dell’eruzione, vacillava sotto 
il peso della cenere che la stava avvolgendo. 
Nonostante fosse ancora immerso nella piscina quando il 
Vesuvio si era risvegliato dal suo sonno, Marco Arrius era 
rimasto talmente impietrito di fronte a quel cataclisma 
inaspettato, che non era riuscito muoversi. 

E, sebbene il calore dell’aria circostante avesse reso 
bollente l’acqua, il suo corpo, che aveva subito bruciature un po’ 
dappertutto, si rifiutava di muoversi. 
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 In cielo vedeva nubi immense di gas che si muovevano 
verso la sua città ad alta velocità, mentre lapilli e frammenti di 
roccia incandescente colpivano Pompei senza alcuna pietà. 
Era come trovarsi all’inferno e la cosa peggiore era il non sapere 
come comportarsi e soprattutto il non poter fare niente. 

Stordito da quello che stava accadendo, con i capelli 
bruciacchiati e pieni di cenere, non riuscendo comunque a 
mettere a fuoco l’orrenda realtà in cui si era improvvisamente 
ritrovato, si riscosse dal torpore ed uscì attonito e dolorante dalla 
piscina, con in testa un solo pensiero: mettersi in salvo. 
 Si rimise velocemente la tunica, che giaceva a terra 
coperta di cenere, con una smorfia di dolore e, non potendo 
rientrare in casa per la paura di finire schiacciato sotto il tetto che 
minacciava di crollare da un momento all’altro, cominciò a 
correre verso le scale che portavano al mare. 
Mentre correva in quella direzione, mise la mano nella tasca 
destra della tunica e ne tirò fuori la chiave. 
 Il suo tesoro si trovava ancora in casa e lì sarebbe 
rimasto; se lui fosse riuscito a salvarsi, sarebbe potuto tornare a 
prenderlo in un secondo momento. 
Ma d’un tratto le sue speranze crollarono come un muro di 
cartone: si rese conto di non avere più vie di scampo. 
 Dietro di lui la casa lo aspettava come una trappola 
mortale pronta a chiudersi per seppellirlo per sempre, mentre 
davanti, verso il mare, la furia della natura non era da meno. 
Si fermò: onde altissime si infrangevano sulla costa con una 
violenza inaudita, diveltendo gli alberi e facendoli rotolare 
insieme ai macigni staccati a forza dalle rocce. 
La faccia stravolta dal terrore Marco Arrius si immobilizzò; 
quella era la fine, la punizione per ciò che aveva fatto, la longa 
manus del destino che si piegava su di lui per portarlo via. 
 In preda al panico, si inginocchiò, tenendo nella mano 
destra la chiave che custodiva il tesoro, aspettando piangendo 
l’arrivo della sua ora. 
 
 
Non dovette attendere a lungo. 
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 Pochi minuti dopo, una violenta folata di vento 
incandescente lo investì con tutta la sua forza, scaraventandolo a 
terra sui primi gradini della scalinata, mentre il calore immenso 
fece prendere fuoco alla sua tunica. 
E così, mentre il suo corpo iniziava a bruciare lentamente, una 
coltre di cenere prese a ricoprirlo, inesorabile, soffocando minuto 
dopo minuto i suoi ultimi deboli lamenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


