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Preambolo

- Nozioni per il lettore consapevole -

Un saluto, caro lettore.
Se stai leggendo queste righe sei senza dubbio un mio
amico, un compagno di classe, un conoscente, oppure
sei semplicemente un malcapitato a cui ho rifilato
questo manoscritto. Sai, di questi tempi tutto è
possibile.
Per una lettura più completa e consapevole del
racconto ti fornisco alcune informazioni importanti
che ruotano attorno ad esso.
Questo romanzo (o saggio breve) fa parte di una
collezione di racconti chiamata Triade Guerresca, che
racchiude tre racconti di grandi guerrieri ed epiche
battaglie, ognuno incentrato su periodi diversi della
storia. 
Il primo è Adriano il Grande, ambientato nell’epoca
dell’Impero Romano, il secondo è Jean-Luke  I,



ambientato nel Medioevo, ed il terzo è Sabìn di
Samarcanda, ambientato nella Persia al tempo di
Gengis Khan.
Ovviamente ti invito a leggere anche gli altri due
racconti, ma questo sono sicuro che lo hai già fatto.

Buona lettura.
Gianluca Gelsomini



Adriano il Grande
Triade Guerresca

Forza et Onorem
Forza e Onore

- Adriano il Grande

Dulce et Decorum est Pro Patria Mori
Dolce e Decoroso è Morire per la Patria

- Orazio

Le arti adeguate ad un generale sono il giudizio e la prudenza

- Tacito



Correva l’anno 190 d.C.

A Roma governava il neoimperatore Lucio Vero, nipote del
grande Marco Aurelio. Le sue innovazioni urbanistiche nella città
eterna dai sette colli gli avevano conferito grande approvazione
tra i senatori e la plebe. Ai Romani non rimaneva altro da
conquistare, i suoi domini si estendevano ben oltre l’orizzonte.
L’unico problema erano le lotte intestine. Un piccolo villaggio a
sud della roccaforte di Barium, tentò di ribellarsi alla forza delle
legioni di Roma. I greci lo chiamavano Maulus.

A Maulus, in una capanna costruita con paglia e legname, tenuti
insieme da pelle di bue, donne affannate aiutavano una giovane
madre a dare alla luce il suo bambino. Il padre era il generale del
contingente ribelle. Poco dopo la nascita del bellissimo bambino,
una vecchia logora e sporca, bussò alla porta. Senza cortesia,
entrò. Una sola frase uscì dalla sua bocca. Essa disse, rivolgendosi
al padre del bambino: “Tu impavido generale generi un figlio cui
destino è grande, grande come la gloria che lo attende. Ma bada
che questa stessa gloria lo porterà via da te, per sempre!”. Quando
oramai l’ultimo sibilo della sua straziante voce si udì, la vecchia
scomparve nel buio di quella notte stellata. Quella vecchia, in
realtà era Venere, venuta a pronunziare il fato del bambino, per
volere di Marte, il dio della guerra. Padre e madre, decisero di
chiamare loro figlio, Adriano, come da antiche leggende etrusche.
Tuttavia, nonostante la cattiva novella portata dall’anziana druida,
il pensiero su quelle parole passò presto, e il piccolo Adriano fu



presentato al popolo, perché quello era giorno di festa, e festa si
fece. Vini di ogni tipo degustavano il palato di quelle genti, e cibi
luculliani costernavano le tavole imbandite, di quella lieta
giornata.

Sedici anni passarono, e il bimbo crebbe forte e sano. Adriano era
un alto e robusto ragazzo, dagli occhi scuri del padre e i
lineamenti del viso identici a sua madre. Portava dei lunghi capelli
neri tirati sulla fronte e addosso aveva sempre la sua bianca
armatura tirata a lucido. Al compimento del suo sedicesimo
compleanno gli fu sellato il suo primo cavallo, che chiamò con
nome greco, Deimos. Deimos era un magnifico cavallo bianco,
dal crine purpureo, molto raro nella Magna Grecia. Sotto gli
insegnamenti del padre, Adriano imparò le regole della guerra,
riuscendo presto a superare il suo maestro. In molte battaglie
affiancò suo padre, ma una fu funesta. 
Mentre la cavalleria di Maulus avanzava, gli arcieri compositi
romani scagliavano sciami di freccie, e una di queste colpì a morte
il generale, disarcionandolo da cavallo. Un grido Adriano levò nel
cielo e giurò che non avrebbe lasciato scampo ai romani, e che
avrebbe conquistato la libertà di Maulus. E fu allora che un
ragazzino di diciannove anni si ritrovò un così grande fardello
sulle spalle. 
L’abilità tattica del giovane generale andò sempre crescendo tanto
da riuscire a sconfiggere potenti legionari romani con pochi
soldati.

Una battaglia, più di tutte, fu memorabile. Era l’alba. Nell’aria
non si sentiva batter d’ali d’uccello, ed era ancora visibile la
polvere lasciata 
dall’incudine del fabbro, che forgiava le nuove spade.
All’improvviso, la sentinella gridò: “I Romani!!!” facendo
suonare la campana. Adriano, allora, diede l’ordine di far
appostare il maggior numero possibile di arcieri, su ogni tetto
delle capanne del villaggio. In questo modo i romani erano



bersagliati, ma senza poter vedere i loro assalitori. Quando
l’esercito nemico fu “sfoltito”, Adriano uscì con la cavalleria a
terminare il lavoro. Questa vittoria irritò molto Roma. 
In senato, tutti erano furiosi, non riuscivano a spiegarsi come un
comune capo barbaro, riuscisse a sconfiggere le aquile di Roma.
Una notte però, il fato di molti, fu deciso.
Tutti a Maulus dormivano. I mastini da guerra, però, erano
inquieti e abbaiavano in modo strano. La gente cominciò a uscire
dalle capanne, e fu allora che videro il loro epilogo. 20.000
uomini, fra legionari, ausiliarie, fanteria da tiro e pretoriani a
cavallo si avvicinavano impetuosi, mentre montagne di polvere si
innalzavano dietro la loro scia. Un messeggero giunse alle porte
del villaggio, portando un messaggio per Adriano. 

Mentre lui leggeva, tutti osservavano lo scontento sul suo volto.
Nel messaggio vi era scritto:

                                                 S. P. Q. R.  
                                 Senatus Popolus Que Romanum

                   Adriano di Maulus
                  
                  Incontriamoci al campo di battaglia, pacificamente.

Adriano montò a cavallo, molto sospettoso del contenuto del
messaggio, ma con un barlume di speranza nel cuore.

Arrivato al luogo dell’incontro, parlò con il centurione Quinto
Marco Aureliano. Egli gli disse che l’Imperatore aveva
pronunciato un ultimatum, secondo il quale se Adriano non si
fosse unito ai romani in qualità di 
generale, la legione avrebbe sterminato la popolazione di Maulus.
Adriano fu costretto ad accettare, e come potrebbe un vero uomo
fare altrimenti…
Dopo aver raccontato l’accaduto ai popolani e l’ultimo saluto a



sua madre, Adriano partì per Roma, con tutto il suo odio e
l’amarezza di non poter rivedere mai più sua madre e i suoi amici
più cari.

Quando arrivò a Roma, l’accoglienza non fu delle migliori. Tutti i
cittadini erano affacciati sulle balconate delle insulae, mentre
Adriano passava lungo la strada lastricata con pietre vulcaniche.
La gente, deridendolo, gli lanciava di tutto, dalla frutta alle pietre,
che lui cercava di scansare, ma senza successo, come a
simboleggiare la sua impotenza dinanzi alla forza di Roma.
Arrivato alla caserma della legione, gli spiegarono,
sghignazzando, dove poter trovare il suo equipaggiamento. 
Mentre camminava tra i corridoi dell’edificio, Adriano vide
quattro gladi, poggiati su una tegola di legno. Ognuno era inciso
con foglie d’acanto e rivestimenti in oro. Le loro lame erano
affilate come non mai. Osservandole, pensò: “Ma chi fu colui che
forgiò la prima spada? Il suo feroce animo doveva esser fatto
d’acciaio grezzo.”
Trovò nelle vicinanze un cingolum e lo strappò in modo da
formare dei foderi per i quattro gladi.
Camminando lungo il corridoio arrivò nella taverna dove i
legionari bevevano e discutevano delle battaglie e del corso della
guerra. Appena videro il volto di Adriano, tutti si alzarono in
piedi. L’uomo che per anni avevano combattuto, ora era il loro
generale.
Uscito dalla caserma, Adriano era equipaggiato di tutto punto:
come elmo aveva un elmo greco che aveva trovato per caso a
Maulus, forse appartenuto a qualche guerriero della Magna
Grecia.
Per corazza aveva una classica corazza romana da generale, dove
erano ben visibili i due cavalli dorati. Nel cingolum , oltre ai gradi
da generale, sfoggiavano i luminescenti quattro gladi. Degli
schinieri in ferro gli coprivano invece, le gambe.
Raggiunse successivamente il Palazzo Imperiale, dove, al cospetto
dell’Imperatore in persona, si sentì il più piccolo tra gli uomini.



Lucio Vero lo trattò con disprezzo e inganno. Sapendo che
Adriano non aveva un posto dove vivere a Roma, gli offrì un
alloggio da generale nel castrum illirico di Epidamno. In questo
modo lo costrinse a combattere per Roma. Subito Adriano prese
Deimos e, accompagnato da un manipolo di soldati cenciosi, si
avviò verso il porto di Ostia.
Le grandi quinquireme ancorate al porto imperiale parevano
imponenti, davanti agli occhi increduli di Adriano. Il trambusto
che Adriano vide a Ostia fu indescrivibile. Marinai che urlavano
mentre si preparavano a partire, lo schiocco della frusta del capo
dei rematori e il via vai dei mercanti Cartaginesi.
Con i pochi sesterzi che gli rimanevano, Adriano acquistò una
trireme con cinque marinai a bordo, indispensabili per governare
la nave. Il viaggio fu tranquillo, forse ben voluto dal dio del mare,
Nettuno.

La prima cosa da fare, arrivato al castrum di Epidamno, fu quello
di accattivarsi il rispetto della legione, e questo si rilevò alquanto
ostico.
Fortunatamente Adriano riconobbe tra quei legionari colui che gli
portò il fatidico ultimatum che cambiò la sua vita. Il centurione
Quinto Marco Aureliano era il veterano più rispettato dai soldati.
Adriano si avvicinò a lui, osservando il suo volto sfregiato dal
fuoco di mille battaglie. “Ave, generale!” gli disse il centurione, e
Adriano si stupì di questo, perché fu il primo romano che lo
chiamò con il suo nuovo appellativo. Il neogenerale chiese se, nel
territorio, vi erano problemi di invasione barbarica. Quinto gli
rispose che i Daci, provenienti dalla tribus sarmatica
minacciavano i confini dell’Illiria. E questa ipotesi si confermò
presto.
Quella notte fu la prima che Adriano passò da generale romano.
Non riusciva a prendere sonno e si guardava intorno, osservando
la ceramica sui tavolini dell’alloggiamento e i vasi in terra cotta
con varie iscrizioni.
Il suono della tromba della sentinella squarciò quel malinconico



silenzio. Precipitandosi fuori, i legionari videro un’orda di Daci
avvicinarsi da nord. Adriano indossò subito l’armamento e fece
avanzare gli arcieri, con l’ordine di tirare a volontà contro il
nemico.
Quando le freccie incendiarie si esaurirono, tutta la legione uscì
fuori dal castrum. I Daci avevano dalla loro un abile unità di
schermagliatori, che si apprestava a tempestare la legione con
sciami di giavellotti. Riaffiorando ricordi delle battaglie contro
Roma, Adriano si ricordò della testuggine.
Ma questa non bastava, perché avrebbe riparato solo la fanteria, e
a lui serviva una protezione totale, per tutte le truppe al suo
comando. Allora, decise velocemente di apportare una variante
alla formazione a testuggine. Fece disporre tutta la fanteria in
prima linea, ma con un uomo sulle spalle di un altro, con lo scudo
in avanti. Immediatamente si presentò davanti ai Daci un
colossale muro di scudi che non lasciava trafilare nemmeno quella
gelida aria d’inverno. I barbari, alla vista di ciò, scapparono via
terrorizzati, e la cavalleria potè inseguire il nemico in fuga.

Al termine della battaglia Adriano levò il grido: “Roma ha vinto!”
e al seguito tutte le truppe sollevarono i loro gladi al cielo e
gridando inneggiavano a festeggiamenti. Quando la luna si levò
sull’accampamento tutti erano intenti a festeggiare la vittoria con
banchetti e vino a oltranza. Era buon uso che i soldati si
sciacquassero le mani, ancora incrostate di sangue nemico, ad una
bacinella d’acqua, posta all’ingresso del castrum.
Al banchetto in onore della dea della vittoria parteciparono anche
diversi senatori che, insieme a tutta la legione, acclamarono il
generale Adriano per la superba abilità tattica dimostrata. E fu
allora che lui salì in piedi su un tavolo e richiese l’attenzione di
tutti. Bisognava trovare un nome alla legione. Di solito le legioni
imperiali prendevano nome dalla provincia di stanza, ad esempio
la IX Macedonica o la V Parthica, ma Adriano voleva un nome
che incutesse paura a qualsiasi nemico, ancor prima che i soldati
componenti marciassero sulle loro terre. Si decise per Legio



Imperia, ovvero legione imperiale per eccellenza. Tutti esultarono
compiaciuti e questa fu anche una buona scusa per mandare giù un
altro goccio di vino.

Dopo qualche mese di tranquillità, Adriano e la sua legione
tornarono a Roma. Mentre i soldati salutavano le loro mogli,
Adriano approfittò per parlare con l’Imperatore. Lucio Vero fu
abbastanza compiaciuto per i risultati ottenuti in Illiria e colse
l’attimo per affibbiare ad Adriano una nuova missione. Ora la sua
meta era la Numidia. In quella regione, un tempo fiorente della
cultura Cartaginese, si erano creati disordini con il re locale che,
dopo aver assassinato il governatore romano di stanza, si era
proclamato sovrano. Adriano pensò bene di far partire le trireme
da Maulus, cogliendo così l’occasione di rivedere i suoi vecchi
amici e soprattutto riabbracciare sua madre.

Alcuni giorni di marcia bastarono e la sentinella di Maulus
annunciò l’arrivo del generale Adriano. L’entusiasmo fu alle
stelle.
Tutta la gente uscì e corse all’entrata del villaggio dove, in un
corteo trionfante, tra gli abbracci di sua madre e i saluti degli
amici più cari, Adriano fece il suo ingresso a Maulus. Nel piccolo
porticciolo le grandi trireme si rifornivano per affrontare il
Mediterraneo, verso l’Africa.
Anche questo viaggio fu tranquillo e alcune aquile fecero tre giri
nel cielo e si allontanarono verso il sole. Simili presagi potevano
significare solo un giorno fausto per loro.

Passarono diversi giorni, ma finalmente arrivarono a destinazione.
Mentre la trireme approdava, dal mare si potevano già vedere i
giaculatori numidi, che seminavano il terrore bruciando,
saccheggiando e uccidendo nelle cittadine romane. Una volta
scesi a terra, i soldati si apprestarono a tirar su l’accampamento.



Il mattino seguente fu giorno di battaglia.

La Legio Imperia era composta da forti legionari veterani, truppe
ausiliarie di lancieri di supporto, arcieri scelti e un buon reparto di
cavalieri pretoriani. I numidi, intanto, schieravano il loro esercito
dietro alti picchi disposti qua e la sul territorio desertico. Dalla
loro avevano un discreto numero di fanti, ma la loro vera spina
dorsale erano i velocissimi giaculatori a cavallo che, utilizzando
una speciale formazione a cerchio cantabrico, tempestavano il
nemico con i loro giavellotti, in una pioggia di fuoco e morte, per
poi allontanarsi velocemente (data la loro leggerissima
protezione) una volta terminate le munizioni.
Ma Adriano era convinto che il compito di un vero generale era
quello di salvare la vita dei suoi compagni in battaglia. E fu per
questo motivo che, nel tentativo di evitare la scontro, mandò un
esploratore nel territorio nemico con una proposta di pace.
Quando, però, l’esploratore tornò decapitato, sul suo destriero,
tutti capirono che la battaglia era inevitabile.

I numidi avanzavano, portandosi dietro una nube di polvere, frutto
di una accesa marcia. “Testuggine, testuggine!” gridava Adriano,
ordinando ai suoi legionari di coprirsi con gli scudi per
proteggersi da quella folata di dardi. Essendo le testuggini in
prima linea e oggetto di tiro, i giaculatori fecero presto a finire le
loro munizioni, e scapparono via nelle retrovie.
Adriano allora, cavalcando Deimos, era alla testa di una tremenda
carica di pretoriani a cavallo che travolse gli inermi fanti lasciati
senza difese.
I giaculatori tentarono una disperata carica, ma trovarono subito la
morte dai lancieri ausiliari piazzati strategicamente dietro la
cavalleria.
La vittoria fu schiacciante.
Tutti i legionari cominciarono a esultare gridando Adrianus
Maximus!,
Adriano il Grande, Adriano il Massimo, inneggiando lodi al loro



generale e a Marte dio della guerra.

Molte battaglie vi susseguirono, tutte vittoriose, e ormai il giovane
Adriano era diventato Adriano il Grande. A soli venticinque anni
era il guerriero più forte del mondo antico, considerato il nuovo
Enea di Roma.
Tutta questa gloria, però, nascondeva lati oscuri.

Mentre Adriano soggiornava a Cartagine, dopo averla liberata dal
giogo del tiranno numida, nel senato di Roma tiravano brutte arie.
Molti senatori, tra l’altro i più giovani, sostenevano che Adriano
costituiva una minaccia per l’incolumità dell’Impero. I motivi
erano semplici.
I senatori erano spaventati dal fatto che Adriano, essendo
considerato un eroe dal popolo e un grandioso generale dai
soldati, potesse sfruttare questo favore per proclamarsi imperatore.
Era diventato troppo potente.
L’Imperatore Lucio Vero era consenziente, ma non voleva perdere
l’occasione di sfruttare il generale italico per i suoi piani di
conquista.
Era convinto di poter manipolare a suo piacimento Adriano e che
infondo aiutava, in modo indolore, ad espandere i confini di
Roma.
La discussione in senato si fece accesa.

Taluni gridavano: “Toglili la libertà che li hai concesso!” mentre
altri replicavano: “Un barbaro non ha diritto di essere un generale
romano!”
Le acque si calmarono però, con l’arrivo dei pretoriani nella
Curia.
Lucio Vero propose una soluzione cui tutti furono compiaciuti.
Propose di mandare Adriano a respingere i barbari germanici ai
confini delle Alpi, nella gelida provincia del Narbonensis. Tutti
erano daccordo
nell’affermare che non sarebbe potuto sopravvivere alla ferocia di



quei barbari brutali.
Dopo pochi mesi, quindi, Adriano fu chiamato a partire. La
marcia durò alcune settimane, ma tutto sembrò andare per il
meglio. Accampatasi a Lugdunum, la Legio Imperia e Adriano
discutevano i piani d’attacco.

Per quasi due anni non si videro attacchi e molti cominciarono a
pensare seriamente di tornare a casa. Tuttavia una mattina, un
esercito di germani attaccò stranamente il forte.
La legione si schierò con la cavalleria sulle prime tre linee, dato
che anche il nemico disponeva di forti unità di cavalieri. 
I cavalieri barbari avanzavano e durante la marcia adottarono una
particolare formazione a cuneo che era pronta a caricare i romani.
Adriano era nel centro della formazione romana affiancato dal suo
fedele centurione Quinto. Ad un tratto partì a galoppo con i suoi
due gladi sguainati che, in quell’occasione, sembrarono
luminescenti di una insolita luce aurea. Tutti i pretoriani a cavallo
lo seguirono in carica frontale verso i germani in avvicinamento.
Quando l’impatto delle due formazioni sembrava ormai
imminente, Adriano diede l’immediato ordine di separare la
cavalleria in due colonne, una verso sinistra e l’altra verso destra. 
I barbari vi passarono in mezzo e furono immediatamente aggirati
da Adriano e la sua cavalleria che gli travolsero
irrimediabilmente.
I pretoriani scesero da cavallo e affrontarono da fanti i guerrieri in
arrivo da nord. Quei mostruosi berserker dipinti sembravano in
balia di un qualche influsso demoniaco che, fra eccessivo alcol e
autolesioni, gli faceva dei combattenti furiosi e essetati di sangue.
Anche Adriano scese da cavallo, combattendo con i suoi quattro
gladi che utilizzava come fossero frecce, pronte a colpire il
nemico anche a distanze notevoli.
La battaglia fu vinta e tutti i soldati della legione, gridando
Adrianus! Adrianus! Adrianus! portarono il loro generale in



trionfo consegnandoli la palma della vittoria.

Quando a Roma si seppe di questa ennesima vittoria, la
discussione si riaccese fortemente.
Nessuno si capacitava di come Adriano fosse potuto sopravvivere
ai barbari germani. Eppure era realtà, una realtà da eliminare al
più presto secondo la maggioranza dei senatori.
Lucio Vero, per calmare i furiosi, propose un'altra soluzione che
pareva convincerne taluni. Avrebbe pagato un fortissimo
gladiatore, ormai in ritiro dai combattimenti, per uccidere, in
modo “normale” Adriano nella grande arena, il Colosseo.

Un messo raggiunse l’accampamento di Capua, dove era
attualmente stanziato il generale Adriano. Leggendo l’invito al
Colosseo, Adriano, pensando fosse un elogio ai suoi meriti,
accettò senza obiettare. Rimase tuttavia colpito dal fatto che non
fu la sua legione ad accompagnarlo a Roma, ma bensì un gruppo
di guardie imperiali.

E venne il mezzodì.
Ottantamila persone, fra schiavi, donne, bambini, plebei, liberti,
patrizi, soldati e senatori erano seduti sulle gradinate della grande
arena. Gradinate concentriche che si chiudevano con il grande
palco adibito all’Imperatore e alle vergini vestali.
I tamburi, suonati da alcuni schiavi neri, cominciarono a rullare e
alcune trombe suonate dai tribuni annunciarono l’entrata di
Adriano il Grande.
Appena la sua sagoma fu visibile, il popolo si alzò in piedi
acclamante e alcune madri presero in braccio i loro figli per
permettergli di vedere meglio.
Adriano si presentava a Poagrios, il gladiatore dalla maschera di
leone nemeo, come un gigante dai quattro gladi.
Lo scontro cominciò.
I due guerrieri si muovevano ad una velocità impressionante e
solo i più lesti riuscirono a seguire le loro azioni. Ogni fendente di



spada riecheggiava in tutti gli atri del Colosseo e da eco gli faceva
la platea in bisibilio.
I marinai della flotta imperiale si apprestarono a sollevare la
carrucola che chiuse il velarium del Colosseo, provocando un
effetto visivo mai visto prima.
Adriano, ad un tratto, sferrò un micidiale fendente con i suoi
gladi, che scaraventò Poagrios a terra. L’Imperatore, ormai
rassegnato, fece pollice verso, ma Adriano risparmiò la vita del
gladiatore. Immediatamente uno spettatore gridò: “Adriano!
Adriano il misericordioso!” e subito tutta la restante platea
acclamò il generale.

Quella sera stessa Adriano si trovava alla taverna, come incantato
con lo sguardo nel suo bicchiere di vino, nel quale intravedeva il
volto della madre. Ad un tratto una figura incappucciata spalancò
la porta dell’edificio. Si sedette accanto Adriano e si rivelò essere
il gladiatore Poagrios, cui aveva risparmiato la vita. Come segno
della sua riconoscenza volle raccontare ad Adriano ogni dettaglio
del complotto dei senatori nei suoi confronti. Adriano, accecato
dall’ira, corse dalla sua legione.

Quella notte Poagrios fu ucciso da un sicario e non si sa come, ma
Lucio Vero venne a sapere di questa soffiata.

La mattina seguente Adriano tentò di avvicinarsi a Roma con la
sua legione, ma si ritrovò davanti una legione senatoria, pronta a
eliminarlo per sempre.
La battaglia fu accesa e, nel bel mezzo dello scontro, Adriano si
allontanò dal campo di battaglia. Attraverso un entrata secondaria,
riuscì ad entrare a Roma e si introdusse nel Palazzo Imperiale. Di
soppiatto entrò nella camera dell’Imperatore e si nascose dietro
una tenda. Lucio Vero si apprestava a pranzare, quando udì
Adriano parlare. 
Disse alcune frasi in greco e Lucio Vero, terrorizzato, cominciò a
sudare freddo. La sagoma di Adriano apparve nella penombra e



l’Imperatore rimase paralizzato osservando quella oscura ombra
sul pavimento di marmo.
All’improvviso un gladio roteò nell’aria e si conficcò nell’addome
di Lucio Vero, colpendolo a morte. Dopo alcuni minuti numerose
cortigiane arrivarono nella stanza e osservarono quella scena. I
pretoriani, allora, portarono Adriano in un corteo trionfante,
proclamandolo nuovo Imperatore di Roma. Le urla degli strilloni
riecheggiarono fino alle porte della città, dove infuriava la
battaglia, che si fermò immediatamente. Tutto il popolo si riunì
nella piazza centrale e acclamarono Adriano il Grande come il
loro nuovo imperatore.
I furiosi in senato si sedarono e non ci furono più discussioni in
argomento.

Dieci lunghi anni passarono, di cui tutti e dieci senza guerre.
L’Imperatore Adriano il Grande fu sempre amato da tutti e
passava il suo tempo libero nell’insegnare ai giovani legionari del
Campo Marzio, le buone regole della guerra.
Fece costruire numerose opere pubbliche, ma quella che
maggiormente gli stava a cuore fu la ricostruzione di Maulus, che
la rese una vera città, con case fatte di cemento romano, che
visitava assiduamente fino alla morte di sua madre.
Fondò una nuova città che chiamò Adrianea, situata nel centro
della Dacia, che divenne un importante centro di commerci grazie
ai suoi numerosi fiumi navigabili.
Adriano aveva quarant’anni.

Nel corso della sua vita aveva sempre provato un particolare
interesse verso la cultura greca, e sognava un giorno di poter
camminare sul suolo del Peloponneso, che era, nel corso degli
anni, scampato alla conquista romana da parte della gens dei
Valeri. 
Un giorno di marzo annunciò un evento che lasciò molti stupiti.
Adriano aveva dichiarato guerra alla Grecia.
Lo spirito guerriero non abbandona mai un uomo d’armi e



Adriano, lo era.
Dopo qualche mese partirono dal porto di Tarentum cinquemila
quinquireme, cariche di tutte le legioni più forti e valorose di
Roma. Quella sarebbe stata una battaglia destinata a rimanere
incastonata alla storia di quelle genti.

Stranamente, questo non fu un viaggio tranquillo come i suoi
precedenti. Forse, Adriano andava contro il volere degli dei.

La flotta, dopo un mese di navigazione tra tempeste e intemperie,
sbarcò in Macedonia.
Battaglie furiose e sanguinose avvennero, contro le imponenti
falangi macedoni, ma la dea della vittoria arrise ai romani.
Tutti i territori greci furono conquistati, mancava solo l’eterna
polis di Atene.
La notte prima della battaglia, la flotta romana si appostò nel
golfo antistante la polis, in attesa del sorgere del sole.
La mattina seguente, le cinquemila navi si intravedevano
all’orizzonte dell’Egeo.
La sentinella di Atene suonò l’allarme e in città si seminò il caos.
“2, 3 o 4 ore?” chiesero i soldati ateniesi, che cercavano in più
breve tempo possibile, di difendere la spiaggia.
Quando le navi furono alla giusta distanza, Adriano diede l’ordine
agli arcieri su ogni quinquireme di scagliare le freccie incendiarie
contro i soldati sulla spiaggia e la prima fascia di mura.
La nave di Adriano fu la prima a toccare la sabbia greca.
Mentre scendevano dalle navi, molti soldati furono colpiti dagli
abili arcieri cretesi sulle mura di Atene, ma quando un buon
numero di legionari toccò terra, Adriano diede l’ordine di usare la
testuggine avanzata per ottenere una protezione anche per le
truppe ancora in arrivo.
Adriano era al centro della formazione, dietro il muro di scudi, e
attendeva il momento giusto per sferrare l’attacco. Ad un tratto
Adriano scagliò uno dei suoi gladi contro un nemico e tutti i
legionari andarono alla carica, lanciando, prima dell’impatto, un



buon numero di pilum.
La spiaggia fu presa.
Molti romani si divertirono saccheggiando l’antistante tempio di
Apollo e catturando schiavi e sacerdotesse.
Una di queste fu portata nella tenda del generale, quando al calar
della sera, egli si prestava a coricarsi.
Quando Adriano la vide rimase colpito dal suo volto angelico e
dalla sua straordinaria bellezza. Cercò di parlarle ma ella non
rispondeva.
Ad un tratto chiese perché, il perché di tutto ciò. Ma Adriano non
seppe dargli una risposta, mentre le porgeva un tozzo di pane.
Le chiese il suo nome, e lei , molto distrattamente, disse di
chiamarsi Tisifone.
Adriano si ricordò della storia dell’omonima Furia e prese a
raccontare alla ragazza. Tisifone rimase colpita dalla saggezza di
Adriano, che immaginava come un guerriero senza scrupoli
assetato di gloria.
Adriano le chiese come mai della sua devozione così fortemente
legata ad un dio, che riteneva essere un amore non corrisposto.
La ragazza prese ad inneggiare lodi agli dei e si fece scontrosa nei
suoi confronti.
Nei giorni seguenti ebbero occasione di conoscersi meglio, anche
se provenienti da culture molto differenti. Adriano le raccontò la
sua storia e Tisifone cambiò notevolmente la sua opinione nei suoi
riguardi, a tal punto da innamorarsi di Adriano. Anche il generale
ricambiava il suo amore, anche se dentro di se covava un
sentimento di stranezza, perché non aveva mai amato fino ad
allora, la guerra era la sua unica ragione di vita.
Una notte però, lo stratega di Atene, rivelatosi il padre di Tisifone,
venne con suo fratello Parsifo, un filosofo che non aveva mai
preso una spada in mano, a chiedere grazia e la restituzione di
Tisifone.
Adriano accettò.

Quella stessa notte, Atene sferrò il contrattacco.



Incendiò grossi mucchi di paglia e gli scaraventò contro
l’accampamento romano sulla spiaggia.
Tutti i soldati, Adriano compreso, uscirono dalle tende e
cercavano, con gli scudi, di bloccare il fuoco in arrivo. Quando la
paglia fu spenta, la legione passò all’assalto della città.
Tutta Atene fu incendiata dagli arcieri e dalle catapulte romane, e
molti cittadini si gettarono in mare per fuggire alla furia delle
fiamme.
Adriano corse in città, cercando invano Tisifone tra le fiamme.
Dopo una forsennata ricerca, Adriano la vide sull’acropoli, che
stava per essere uccisa da alcuni legionari, dinanzi al tempio di
Atena Nike.
Adriano uccise i suoi stessi compagni e, mentre era intento a
portare in salvo Tisifone, Parsifo prese una spada nelle vicinanze
e la scagliò contro di lui.
La spada, roteando nell’aria, si conficcò nella spalla di Adriano e
la punta fuoriuscì nell’addome.
L’elmo del generale cadde per terra e, tra le grida e le lacrime di
Tisifone,
Adriano morì.
Parsifo si apprestò a portare in salvo sua nipote, che era ancora
disperata per la morte del suo amato.
Il più grande guerriero era stato sconfitto da un filosofo che non
conosceva nemmeno la fattezza di una spada.

Dopo poco tempo i legionari trovarono Adriano e lacrimanti, si
inginocchiarono davanti alla salma del loro grande generale.
Nel frattempo, Atene era stata conquistata.

Al mattino seguente un colossale corteo funebre fu organizzato
sulle scalinate che portavano all’acropoli di Atene.
Tutti i legionari erano in processione e i pretoriani guidavano la
testa del corteo, portando la lettiga dorata, dove giaceva il corpo
di Adriano.
Per il grande condottiero, fu costruito un tempio apposito dove la



salma sarebbe stata custodita nei secoli, sulla parte più alta e in
vista dell’acropoli. 
Una grande lastra di pietra, poggiata su un piedistallo con capitelli
corinzi, dominava la parte centrale del tempio. La lastra di pietra
fungeva come sarcofago, che sarebbe stato chiuso con una
seconda lastra di pietra con le seguenti incisioni:

IMP ADRIANUS MAXIMUS
optimio fortissimisquo princib

Martes filio
Eroem romanum

insignibus virtutibus secoli
S P Q R

IMPERATORE ADRIANO IL GRANDE
ottimo e fortissimo principe 

Figlio di Marte
Eroe romano

all’insegna del suo valore nei secoli per
il Senato e il Popolo di Roma

Quando il corteo arrivò in cima, la salma di Adriano fu poggiata
sulla lastra di pietra e i soldati si apprestavano a chiudere il
sarcofago con l’altra lastra incisa.
Il centurione Quinto salutò per l’ultima volta il suo grande amico
e, con occhi rossi dal pianto, sussurò le seguenti parole:

“Se mai si ricorderanno le mie gesta, si dica che ho vissuto al
tempo di Marco Aurelio, il filosofo di Roma, si dica che ho
vissuto al tempo di Lucio Vero, il nipote nefasto, si dica che ho
vissuto al tempo di Adriano il Grande.”
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