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Ed eccoci qua, infine. Così si compie tutto. 
Un’altra volta mi è toccato salire fin quassù. 
In questo posto che i Giudei chiamano 
Luogo del Teschio. Io però ne ho abba-
stanza. Davvero. E non sto parlando della 
violenza del sole e di questa calura insoppor-
tabile. Sono un soldato, io. Non un boia. 
Marte mi è testimone che preferirei combat-
tere un’altra volta a Teutoburgo piuttosto 
che eseguire ancora questi ordini. E dire che 
ancora oggi, benché siano passati tanti anni, 



24

sento le urla dei miei commilitoni torturati 
dai Germani al termine di quei tre giorni 
di battaglia nella foresta terribile. Dove tre 
intere legioni, strette tra il terrapieno scavato 
a nostra insaputa dai barbari che vi si erano 
ammassati a migliaia per tenderci una trap-
pola e le paludi, andarono distrutte. Varo ne 
porterà per sempre la responsabilità. Bene 
fece a uccidersi con la sua stessa spada così 
com’è giusto che sia per un generale romano 
che non voglia patire l’onta della prigionia e 
disonorare così l’intera sua stirpe. Ma quante 
vite di legionari è costata la sua inesperienza 
di comandante? 
A Giulio, il mio caro Giulio, finita la batta-
glia prima strapparono gli occhi e poi taglia-
rono la lingua. Quindi, gli cucirono la 
bocca. A Severo vennero mozzate le mani. 
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Ad Adriano i piedi. Entrambi poi furono 
decapitati, e le teste infilzate su pali. 
Le loro urla. 
Le loro urla.
Le loro urla.
Le loro urla ritornano nei miei incubi quasi 
ogni notte. A me, invece, il Fato decise di 
salvare la vita. Se oggi sono ancora qua lo 
devo ad Arminio in persona. Malgrado la 
pioggia, ero coperto di sangue dalla testa 
ai piedi. E davvero non so come abbia 
potuto riconoscermi. Io avevo salvato una 
volta lui, quando militava tra i nostri ausi-
liari, in Pannonia. Ero giovane, allora. Non 
avevo neppure vent’anni. Adesso ne ho il 
doppio e non desidero altro che andarmene 
da qui e tornare a Roma. Ma a fare che 
cosa? Ho passato la mia vita sotto le armi. 


