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Prologo

Personaggi in scena:

Marte e Minerva

Da una nebbia spettrale traspare il contorno di due maestose 
figure: Marte, lancia al fianco e scudo al piede, racchiuso nella 
possente corazza finemente ornata ed avvolto in un lungo man-
tello purpureo, fissa lo sguardo truce tra le fessure dell’orrendo 
cimiero piumato.
Minerva, civetta sulla spalla e corona d’alloro in mano, avvilup-
pata nella candida veste dalle morbide pieghe sul corpo, rifinita 
al collo da ritorte serpi dorate, contempla l’orizzonte con un’e-
spressione di acuta intelligenza.

Minerva – La guerra assomiglia al gioco della dama. La 
politica a quello degli scacchi. Così ebbe occasione di af-
fermare il più brillante biografo di Napoleone, Max Gallo, 
con ammirevole presagio.
In politica infatti la competizione è molto complessa per 
ricchezza e duttilità degli strumenti utilizzabili rispetto a 
quanto esigano invece le rigorose tattiche e la strategia mi-
litari.
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Marte – Edgar Allan Poe, però, confuta la considerazio-
ne, Minerva, laddove sostiene che le semplici regole del-
la dama, in confronto alla macchinosità di quelle vigenti 
negli scacchi, impongono al giocatore di dama un’analisi 
assai profonda per la vittoria mentre il giocatore di scacchi 
spesso prevale per la disattenzione dell’avversario più che 
per la propria maestria.

Minerva – Mio diletto fratello consanguineo, non sia pro-
tratta oltre la disputa appena accennata sulla presunta 
superiorità dell’acume politico al valore guerresco. Io la 
sostengo, tu la contesti, per l’ovvio contrasto di vocazione 
fra noi. Ascoltiamo piuttosto la voce di quei pochi perso-
naggi, eccelsi nella storia, che emersero nell’una ed altra 
arte, sino alla fondazione di un impero, ed assistiamoli nel 
dibattito. Accoglieremo infine la parola dirimente di padre 
Giove.

Marte – Sia così, mia amata sorella. Raggiungiamo ora gli 
uomini che attendono. Le donne poi interverranno e Ve-
nere ci sostituirà sino all’arrivo del re dell’Olimpo.
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Atto primo 

Le imprese

Personaggi in scena:

Alessandro, Cesare, Napoleone, Washington

Marte e Minerva entrano con passo solenne nel padiglione cen-
trale del quartiere invernale di Cesare a Samarobriva, in Gallia 
belgica.
Superano la soglia, addobbata dalle rutilanti insegne delle legio-
ni, e proseguono verso la sala del consiglio di stato maggiore.
Due guardie armate sull’ingresso in fondo all’androne si inchi-
nano e separano i pesanti tendaggi rossi cupo ricamati d’oro.
L’ambiente è ampio, spartano, eppure confortevole.
Due file di bracieri ardenti lungo le grigie pareti in blocchi di 
pietra illuminano quella stanza priva di finestre ed offrono appe-
na un lieve tepore rispetto al freddo intenso della giornata.
Dai rudi sgabelli disposti intorno a un massiccio tavolo qua-
drato, ingombro di planimetrie e segnali di schieramento delle 
truppe, gli intervenuti scattano in piedi per deferente omaggio 
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agli ospiti divini.
Cesare, l’anfitrione, si fa incontro a loro e porge il benvenuto.
Introduce quindi gli altri tre generali presenti illustrando in 
breve le prerogative di ciascuno e invita gli dei a salire sull’alto 
palco che sovrasta la scena, ove sono collocati gli scranni curuli 
dei consoli, come in Senato a Roma.
L’abbigliamento è tipico per ciascuno dell’epoca di provenienza: 
Napoleone e Washington, in giacca attillata blu con spalline do-
rate e risvolti colorati alle maniche e al collo.
Alessandro e Cesare, i più antichi, in tenuta da combattimento 
con lorìca musculata e tunica corta sottostante.
I volti giovani di Alessandro e di Napoleone, meno che trenten-
ni a Gaugamela e in campagna d’Italia, contrastano con i più 
maturi di Washington e Cesare, in guerra di indipendenza per 
gli Stati Uniti e sul finire della campagna gallica. Gli dei sono 
eternamente giovani.
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Scena 1 – il principio

Marte – Eminenti uomini d’armi e governo, Minerva ed 
io abbiamo convocato voi a testimoni per l’esperienza di 
strateghi e leaders allo scopo di analizzare gli argomenti 
in conflitto nella controversia sulle discipline di cui siamo 
custodi: perizia militare e saggezza politica.
Un dubbio tuttavia insorge al vostro cospetto poiché la 
gloria eterna accumulata sul campo di battaglia e sul so-
glio di comando mi rende incerto in ordine alla priorità di 
concedere la parola in esordio.
Imprese leggendarie vi hanno condotto agli onori della 
Storia, epiche icone accompagnano la memoria. Io per-
tanto non voglio fare torto a nessuno e quindi utilizzo un 
criterio casuale, direi neutro: comincia tu Napoleone, visto 
che Minerva già ti ha menzionato.

Il generale Bonaparte, comandante in capo dell’Armata d’Italia, 
ha ventisette anni e porta capelli lunghi, alle spalle. È magro, 
scattoso, un fascio di nervi. I tratti scavati del volto ne accen-
tuano lo sguardo fulmineo, mobile sul gruppo e penetrante sugli 
dei.

Napoleone – Proprio qui, ad Amiens, divini arbitri, il 26 
marzo 1802 venne firmato un infame e ipocrita trattato 
di pace con l’Inghilterra, quand’ero ancora primo conso-
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le della prima repubblica francese ma già protagonista in 
guerra e in politica.
Avevo allora trentatrè anni e mi ero egregiamente destreg-
giato entro un conflitto intrapreso nel 1792 dalla Francia 
rivoluzionaria contro i superbi conservatori monarchi 
e imperatori in Europa: d’Austria, di Russia, di Prussia, 
d’Inghilterra.
Fornii un apporto considerevole soprattutto alla sconfitta 
dell’impero asburgico imperversando in Piemonte e in Li-
guria, in Lombardia e in Toscana, durante la prima cam-
pagna d’Italia.
Inseguii per poco gli austriaci in Tirolo, nell’intento di 
congiungermi in Baviera con la nostra possente Armata 
del Reno, ma decisi infine di puntare a est, su Venezia e 
Friuli.
Mi inoltrai poi in Austria sino a raggiungere il passo del 
Semmering che domina la pianura di Vienna.
Intravidi all’orizzonte gli edifici della capitale ormai in-
difesa, pronto all’azione finale, ma il Direttorio di Parigi 
mi ordinò di desistere ed io dovetti cedere alla politica, 
giurando a me stesso che sarei tornato. Se non altro, co-
munque, vidi confermata la mia proposta di attribuire agli 
austriaci Venezia, piuttosto che Milano, in cambio dei ter-
ritori sulla riva sinistra del Reno, molto più importanti per 
noi francesi.
Noi francesi? Sì, io potrei dichiararmi francese per delibe-
rata scelta, ma invero mi domando se non furono piuttosto 
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le circostanze della vita a farmi propendere per la neonata 
Repubblica rivoluzionaria.
La Corsica, isola natale, da cinquecento anni prima del-
la mia nascita, quando Genova la strappò a Pisa dopo la 
battaglia della Meloria, era italiana per natura geografica, 
lingua, costumi, cultura.
L’orgoglioso spirito ribelle del popolo tuttavia non tolle-
rava il giogo genovese ed aspirava alla propria indipen-
denza. Un sogno che quasi si realizzò sulla carta con la 
Costituzione progettata da Jean Jacques Rousseau, cinque 
anni prima della mia nascita.
Il favore dell’Inghilterra e l’ammirazione del mondo ali-
mentarono la grande illusione ma, proprio nel fatidico 
1769, i francesi sbarcarono in armi, determinati a fare ri-
spettare dal popolo corso quel trattato di Versailles con cui 
Genova, incapace di fare fronte ai debiti verso il re Luigi 
XV, aveva ceduto a lui l’isola in garanzia.
Io quindi sono figlio dell’insurrezione. Papà Carlo e mam-
ma Letizia si erano rifugiati in montagna a combattere 
l’invasore, ma in seguito papà, esponente della borghesia 
locale, si adattò alla collaborazione con il nuovo governo, 
pensando soprattutto al futuro della famiglia.
Ottenni grazie a lui l’iscrizione al collegio militare di 
Brienne e da lì, per mio merito, raggiunsi la Regia Scuola 
Militare di Parigi laddove, a sedici anni, conseguii il grado 
di sottotenente d’artiglieria.
In realtà io detestavo i francesi e perseguivo l’ideale di 
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indipendenza della Corsica, ma al tempo stesso la lunga 
permanenza a Parigi, città straordinaria di vita brillante e 
storia gloriosa, mi induceva a pensare che l’amata patria 
natìa, così modesta e decentrata, non avrebbe mai potuto 
concedermi un apprezzabile successo.
Restai a lungo dilaniato dal dubbio sull’alternativa di se-
guire la voce del cuore o dell’ambizione. Trascorsi alcuni 
lunghi tratti di congedo nell’isola, sia prima sia dopo la 
sua incorporazione alla repubblica francese, e poi, già ca-
pitano nell’esercito nazionale, conseguii anche il grado di 
tenente colonnello nella milizia corsa.
La famiglia Bonaparte però si ritrovò in conflitto con i 
maggiorenti dell’isola sinché, tutti insieme, ci trasferimmo 
prima a Tolone e poi a Marsiglia.
Avevo ventiquattro anni allora e la mia adesione alla Re-
pubblica era ormai compiuta, consolidata peraltro dagli 
eventi di Tolone.
La città, conquistata dai lealisti monarchici, era protetta 
dalla flotta inglese. Partecipai all’assedio da terra affidato 
ai generali La Poype e Carteaux, di cui comandavo l’arti-
glieria, ed ebbi l’onore di guidare il posizionamento delle 
batterie pronte a bombardare le navi inglesi nel porto. Il 
mio piano ebbe buon esito talché il nemico tentò una sorti-
ta a terra, ma la battaglia che ne seguì, nel corso della qua-
le fui ferito a una gamba, determinò infine la riconquista 
della città.
Divenni così generale di brigata con la nomina a coman-
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dante in capo dell’artiglieria dell’Armata d’Italia. Un inca-
rico che neppure iniziai a gestire poiché, sei mesi dopo, la 
caduta di Maximilien Robespierre e di suo fratello Augu-
stin, il mio mentore e tutore politico a Tolone, comporta-
rono per me l’arresto a causa di un presunto tradimento.
Fui presto scarcerato, ma rifiutai il trasferimento d’ufficio 
in Vandea e quindi subii la radiazione dall’esercito.
Recuperai però nell’anno successivo quando Paul Barras, 
l’eminenza grigia del Direttorio, si ricordò di Tolone e mi 
assegnò il compito di reprimere una rivolta popolare in 
Parigi.
Eseguii l’ordine impartito applicando un progetto origina-
le, sparai a mitraglia con i cannoni in strada e in piazza, e 
fu una vittoria che mi fruttò la promozione a generale di 
divisione con incarico di comando della piazza militare di 
Parigi.
Anche questo durò poco giacché, un anno dopo ancora, 
a ventisette anni, mi fu conferito il comando supremo 
dell’Armata d’Italia.
Ne ho già parlato in breve, ma ora vorrei sottolineare 
come all’epoca si realizzò un capovolgimento dei fronti di 
guerra in cui la Francia era impegnata sin dal 1792, anno 
di proclamazione della repubblica.
Fu la Francia, allora, che diede avvio alle ostilità dichia-
rando guerra all’Austria, affiancata immediatamente dalla 
Prussia, mentre Parigi esplose in ondate popolari rivolu-
zionarie culminate nell’assalto della folla inferocita al pa-
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lazzo reale, le Tuileries, e io là percorsi, ma solo da spetta-
tore, il primo cruento campo di battaglia. Il re fu destituito 
e nacque la repubblica.
Sul fronte italiano comunque, dopo la conquista della 
Savoia, non ci fu seguito alcuno, salvo la frustrante stasi 
sull’Appennino ligure.
Sul fronte nord, invece, l’Armata del Reno s’impadronì 
del Belgio e della Repubblica delle sette Province Unite 
(l’Olanda, che donai poi da imperatore come regno a mio 
fratello Luigi) e ancora la Renania, le città di Worms, Ma-
gonza, Francoforte.
Con la mia nomina al vertice dell’Armata d’Italia, la gran-
de strategia bellica nazionale preordinò una vigorosa of-
fensiva sul fronte tedesco mentre, al fronte italiano, venne 
assegnato un ruolo gregario, idoneo al disturbo del nemi-
co impegnato in forze sulle linee del nord.
Ma io nutrivo tutt’altre idee al riguardo.
La nostra offensiva a nord fallì e i generali francesi neppu-
re seppero trarre vantaggio dalla necessità per i prussiani 
di inviare truppe al soccorso di Mantova, da me insidiata.
La svolta decisiva della guerra avvenne in effetti solo gra-
zie alle mie travolgenti performances in Italia ove liquidai 
subito i piemontesi e quindi costrinsi gli austriaci alla fuga 
sino alle porte di Vienna.
Preliminari di pace si svilupparono, anche per mia inizia-
tiva invero, sino ai trattati di Leoben e di Campoformido 
ma, al ritorno in Parigi, incontrai presso le alte sfere più 
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diffidenza e sospetto per le presunte ambizioni di potere 
assoluto, che non gratitudine al vincente, e per di più arre-
cante un’ingente ricchezza di bottino accumulato in Italia.
Il Direttorio infatti salutò con favore e sollievo la mia par-
tenza per la campagna in Egitto, un piano da me conce-
pito al fine di indebolire le rotte marittime e commerciali 
dell’Inghilterra nel Mediterraneo e gli interessi coloniali 
dell’impero britannico in Medio Oriente e India.
Nelle mie corde più riposte cominciavo allora a emulare 
voi, Cesare e Alessandro, come le vostre imprese in quelle 
esotiche contrade, ma la spedizione non fu propizia. Gli 
inglesi ci costrinsero dal mare e in me, bloccato sulla terra 
ferma, subentrò il tedio per quell’avventura e senza ver-
gogna lasciai i miei soldati a sfangarsela da soli.
Durante la mia assenza dalla Francia, il trattato di Campo-
formido si era rivelato ben presto per quello che era: non 
l’apportatore di pace ma l’appello a nuove guerre.
Il fiero spirito antifrancese era risorto nell’intera Europa, 
minaccioso più che mai, malgrado gli egoismi nazionali 
degli alleati, mentre il governo di Parigi marciva impoten-
te e irresoluto.
Di nuovo a casa pertanto, dopo il trionfale viaggio di ri-
torno, avevo trent’anni e pensai che era giunto il mio mo-
mento. Lanciai il dado e bene me ne incolse al castello di 
Saint Cloud, il fatidico 18 brumaio, laddove, di fronte ai 
rami del Parlamento, mi presentai e minacciai in aula de-
putati e senatori di destituzione immediata.
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Rischiai il linciaggio e dovetti quindi fuggire all’esterno 
inseguito da un’orda di sicari armati di pugnale, ma trovai 
i miei fedeli granatieri pronti all’azione. Deputati e sena-
tori furono allora presi dal panico e votarono la riforma 
istituzionale che desideravo.
Il potere esecutivo venne conferito a tre consoli, in luo-
go dei cinque direttori, a imitazione della Repubblica di 
Roma.
Non uno, tuttavia, perché sarebbe parso il ripristino della 
monarchia, non due, perché non ammettevo un antagoni-
smo alla pari, bensì tre, perché così sarei stato il primo, un 
arbitro inappellabile.
E qui mi fermo, Marte e Minerva, per rimettere a voi il 
giudizio: fu quell’investitura il tratto in cui passai dalla 
guerra alla politica?
Voglio soltanto ricordare che, da allora, mi trasferii al pa-
lazzo reale, le Tuileries, dopo un breve passaggio al Lu-
xembourg, e là disposi di collocare statue e busti di voi, 
Alessandro, Cesare, Washington.

Marte – Indubbiamente, generale, la carica di primo con-
sole ti portò al vertice della politica e inaugurò una nuova 
fase della vita che solo cinque anni dopo consacrò l’auto 
incoronazione a imperatore.
La guerra però non era finita.
Il generale Moreau aveva assunto il comando unito delle 
armate del Reno e del Danubio, a tutela di una prospettiva 
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che vedeva i regni di Baviera e Wuttemberg ancora arma-
ti, mentre il Kaiser, Francesco II d’Asburgo, puntava alla 
rivincita.
Il generale Massena comandava l’Armata d’Italia, tu però 
impiegasti appena quattro mesi per costituire l’armata di 
riserva atta a colpire di nuovo nella penisola, e fu la tua 
seconda campagna d’Italia, che però non avresti dovuto 
perseguire prevaricando sul comando militare, se davvero 
intendevi dedicarti alla politica.
E invece, il celebre dipinto di Jack Louis David ti riprodu-
ce superbo in sella ad un rampante cavallo bianco lungo 
l’arduo sentiero alpino del Gran San Bernardo.
Ti apristi vittorioso la strada per Milano e proclamasti 
la Repubblica cisalpina, e ancora, per le alterne vicende, 
dopo la brillante e sofferta vittoria di Marengo, stipulasti 
un armistizio con gli austriaci mentre anche Moreau li in-
calzava sul Danubio, a Hohenlinden.
Il trattato di Luneville, bis di Campoformido, fu assai più 
pesante per gli austriaci: la riva sinistra del Reno, germa-
nica per lingua e cultura, come pure Olanda, Belgio, Pie-
monte, Lombardia, rimasero francesi. Soltanto l’Inghilter-
ra non cedeva le armi.
Fatale nemica sulla tua gloriosa strada: incontrasti gli in-
glesi faccia a faccia a Tolone, il battesimo del fuoco, e in 
nessun’altra occasione, né in terra né in mare, sino al duel-
lo finale con il duca di Wellington che sancì la tua fine sul-
la piana di Waterloo.
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Russi, prussiani, austriaci, iberici: nessuno fra loro preval-
se contro di te da solo, ma tutti insieme logorarono la tua 
tempra guerresca.
Anche l’Inghilterra tuttavia versava allora in difficoltà 
considerevoli, economiche e politiche interne, talché sti-
mò opportuno battere la via della pace e sottoscrivere il 
trattato di Amiens, che hai menzionato.

Minerva – Perché mai, generale, hai definito infame e ipo-
crita quel trattato? Forse perché, al di là delle solenne pro-
clamazione di pace e fratellanza, gli inglesi si guardarono 
bene dal rispettarne le clausole?
In buonafede o non, questo è il tuo punto di vista, ma la 
Storia palesa in maniera ricorrente e inequivocabile quan-
to sia arduo comprendere chi ha cominciato che cosa nelle 
occasioni in cui l’analisi dei fatti va alla ricerca delle re-
sponsabilità.
Vero è, per esempio, che gli inglesi non evacuarono mai 
dall’isola di Malta, come era nei patti, ma quanto influi-
rono al riguardo le pesanti interferenze francesi sull’asse-
gnazione delle colonie d’Olanda?
Vero non è, al contrario, che sei navi francesi furono affon-
date dagli inglesi in alto mare, ma tu ne facesti un millan-
tato titolo per arrestare i cittadini inglesi che dimoravano 
allora in Francia.
Una cosa almeno è sicura: tu pensavi a neutralizzare defi-
nitivamente l’Inghilterra e meditavi addirittura lo sbarco 
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armato sull’isola, come fecero prima romani e normanni, 
ma comprendevi l’assurdità tattica di tale azione e, di con-
seguenza, optasti per un blocco marittimo dal continente, 
tentando di coinvolgere come alleato lo Czar di Russia.
Primo console Napoleone Bonaparte, la guerra trasmuta-
va a un tratto in diplomazia. Ecco perché ora rispondo alla 
tua richiesta sul punto e affermo senza dubbio che non 
solo, in quegli albori del secolo XIX e sotto la tua guida, 
la politica prevalse sulla guerra, ma anzi oso dire che il 
tuo consolato fu l’unico periodo in cui accantonasti dav-
vero la guerra, o almeno così sembrò al popolo francese 
che proprio per tale motivo accreditò a te un larghissimo 
consenso.
Non desidero anticipare alcun giudizio in merito però è 
doveroso ora accennare alle conquiste civili di cui la Fran-
cia beneficiò per la tua saggezza politica: la fondazione 
della Banca centrale, l’introduzione del nuovo ordinamen-
to amministrativo giudiziario, la promulgazione del Co-
dice Napoleone. Istituzioni tutte in cui intervenisti anche 
con specifica perizia tecnica e non soltanto come solerte 
promotore.

Marte – Orbene, generale e primo console Napoleone Bo-
naparte, in breve siamo pervenuti ai tuoi primi trentatrè 
anni. Trasferisco quindi il testimone a te, Cesare, affinché 
narri a noi l’uguale periodo di vita.
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Il proconsole delle Gallie, Caio Giulio Cesare, ha cinquant’anni. 
È calvo, dal volto spigoloso, scolpito nella pietra. Lo sguardo, 
seppure mite e benevolo, trasmette sugli interlocutori un formi-
dabile carisma interiore, un’energia irresistibile.

Cesare – A trentatrè anni, divini arbitri, fui costretto d’im-
provviso a trarre il primo bilancio della vita sino ad allora 
trascorsa in deludente prospettiva.
Mi trovavo a Gades, Iberia Ulteriore, in carica di questore 
al servizio del propretore Antistio Vetere e là, in visita al 
tempio di Ercole, vidi una tua statua, Alessandro.
Contemplando l’immagine scultorea, nemmeno di pre-
gevole fattura, di un uomo che, alla mia stessa età, aveva 
creato un immenso impero attraverso Asia minore, Meso-
potamia, Egitto, Battriana e Sodgiana, rimasi sconvolto e 
fui preso da una crisi di pianto irrefrenabile.
Questo perché io, al confronto, non rappresentavo altro 
che un umile magistrato di infimo grado nella Repubblica 
e potevo dirmi fortunato per il solo fatto di essere ancora 
vivo.
Nessuna esperienza di comando militare potevo vantare 
al mio attivo e, per quanto riguarda la politica, non oserei 
certo ritenere tale una certa attitudine a schivare gli infor-
tuni letali a cui la mia illustre gens era esposta in quei tem-
pi calamitosi.
Giulia Maggiore, sorella di mio papà, aveva sposato dieci 
anni prima che io nascessi il grande condottiero Caio Ma-
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rio, quando ancora egli non sembrava avviato al fulgido 
destino che lo rese celebre.
Il mio zio acquisito e Lucio Cornelio Silla si contesero poi 
il potere a Roma, con l’orrendo strascico di guerra civile, 
sangue e proscrizioni, talché non desta meraviglia la tena-
ce ostilità di Silla contro noi Iulii. Silla, ormai dittatore a 
vita, quando avevo diciotto anni impose a me il divorzio 
da Cornelia, figlia di Cinna, suo fiero avversario, tuttavia 
non cedetti e quindi fuggii da Roma vagando come un 
barbone nelle campagne del Lazio.
Fui catturato dagli scagnozzi di Silla e riuscii a corrom-
perne il capo, perciò ebbi salva la vita. Probabilmente Silla 
aveva altri pensieri che perseguitare quell’insignificante 
giovane patrizio che ero per lui.
Comunque non mi sentivo affatto tranquillo e quindi la-
sciai di nuovo Roma, questa volta però con un incarico 
militare di second’ordine in Oriente, al servizio del pro-
pretore Marco Minucio Termo.
Quest’ultimo mi affidò allora una missione diplomatica 
alla corte del re Nicomede di Bitinia, che gestii con suc-
cesso, seppure non riuscii mai in seguito a scuotermi d’ad-
dosso la beffarda canzonatura regina di Bitinia che persino 
i miei soldati in Gallia rammentarono nei loro canti licen-
ziosi in testa al trionfo romano di tanti anni dopo.
Durante la spedizione partecipai inoltre all’assedio di Mi-
tilene e poi ad alcune sortite contro i pirati della Cilicia 
sinché, alla notizia della morte di Silla, rientrai a Roma, 
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quando avevo ventitrè anni.
Mi dedicai all’avvocatura, nel ruolo di accusatore, in al-
cuni processi penali contro esponenti dell’aristocrazia, 
prendendo chiara posizione nel partito popolare, mentre 
in Roma ferveva la reazione anti sillana. Ma anche questa 
fu un’esperienza di breve durata.
Ripartii per l’Asia e, dopo l’assurda avventura con i pi-
rati, combattei nella terza e ultima guerra mitridatica, al 
comando di un governatore imbelle, del quale neppure 
rammento il nome, quindi tornai a Roma.

Marte – Tu citi di sfuggita, Cesare, quasi fosse un’insul-
sa parentesi, “l’assurda avventura” con i pirati. Io invece 
desidero svolgere un più diffuso racconto al riguardo per-
ché, seppure non si tratti di un evento attinente alla guerra 
o alla politica, comunque rappresenta il ritratto più auten-
tico del piglio indomito che già possedevi e inevitabilmen-
te si sarebbe manifestato.
Plutarco e Svetonio ci narrano che, durante il tuo secondo 
viaggio in Oriente, la nave fu catturata dai pirati nei pressi 
dell’isola di Mileto. Ti ritenesti offeso perché i pirati pre-
tesero per la tua liberazione un riscatto di appena venti 
talenti e quindi rilanciasti a cinquanta talenti. Quegli igno-
ranti non si rendevano conto dell’importanza dell’uomo 
che avevano nelle loro mani, pensasti, e come tali li tratta-
sti per quei trentotto giorni in cui rimanesti alla loro mercè 
nell’attesa dei legati che avevi inviato sulla costa per raci-
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molare il riscatto.
Li intrattenesti nella noia della prigionia declamando a 
loro poesie e discorsi che avevi scritto lì per lì, riprenden-
doli severamente quando non prestavano la debita atten-
zione, ed esigevi assoluto silenzio per le tue ore di riposo.
I ferocissimi pirati cilici parevano intimiditi dal tuo atteg-
giamento, o forse stavano allo scherzo, ma tu, Cesare, non 
scherzavi affatto e già meditavi vendetta.
I tuoi legati tornarono con i cinquanta talenti raccolti tra le 
città della costa, sborsati sotto la minaccia di dure ritorsio-
ni romane per l’avere impunemente causato il rapimento 
della nave in carente vigilanza sui mari, e quindi tornasti 
in libertà.
Ma chi eri mai, Cesare, per poterti permettere una simile 
baldanza? Invero, null’altro che uno dei tanti nobili stu-
denti romani diretto alla scuola di Rodi a perfezionarsi in 
eloquenza.
Eppure, una volta sbarcato a Mileto, e senza supporto di 
un incarico, armasti alcune navi, con l’aiuto di facoltosi 
cittadini locali, e cercasti la vendetta contro i pirati.
Ci fu lo scontro e tu ne catturasti vivi non pochi.
L’imbelle governatore romano di cui non rammenti il 
nome, Cesare, era Marco Iunco. Egli non intendeva dare 
seguito alle tue richieste di crocifiggere tutti i prigionie-
ri, come avevi promesso da “ospite” loro, poiché imma-
ginava di ottenere parecchio dalla vendita come schiavi. 
Tu allora agisti di iniziativa e li appendesti alle croci, però 
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prima, per pietà, li facesti strangolare uno per uno, onde 
evitare una morte lenta e dolorosa. Avevi ventisei anni al-
lora, Cesare, ma parleremo ancora del concetto di pietà e 
di tolleranza che adottavi verso il nemico.

Minerva – Procedi nel racconto, Cesare, giacché con il tuo 
ritorno a Roma entrasti in politica, quella vera.
Partisti sì dal gradino infimo, ma non sapevi che invece 
eri destinato a grandiosi successi, ora in alleanza e ora in 
contrasto con eccellenti ed infami figure della Repubblica: 
generali audaci (Pompeo, Crasso) filibustieri demagoghi 
(Clodio, Lepido, Catilina), e, in particolare, la viscida an-
guilla Cicerone che tu avevi sì inquadrato da principio, ma 
ammiravi comunque per la sua immensa cultura.

Cesare – Si ripresenteranno nel mio racconto, Minerva, i 
personaggi che hai nominato, ed altri ancora, eccellenti o 
infami, però sappiate sin d’ora, divini arbitri, che io non 
provai odio o avversione viscerale per nessuno di loro, 
anzi fui preso in genere da una certa simpatia e a tratti 
anche da sintonia in politica e persino da affetto personale.
Ma andiamo con ordine. Di nuovo a Roma, dunque, ot-
tenni subito la nomina a tribunus militum, ufficiale di stato 
maggiore agli ordini del comandante di legione, ma non 
mi occupai di cose militari, benché a quei tempi fervesse 
cruenta la rivolta di Spartaco.
Godevo invece di un discreto ascendente sul popolo, gra-
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zie ai miei trascorsi di accusatore contro esponenti dell’a-
ristocrazia, e quindi mi diedi da fare, nel mio piccolo, per 
il ripristino dei poteri tradizionali dei tribuni della plebe, 
che Silla aveva risolutamente umiliato.
Per un altro verso offrii supporto ai sostenitori della lex 
Plotia tesa a consentire il rientro in patria per i seguaci di 
Marco Lepido fuggiti in Iberia alla corte di Quinto Serto-
rio.
Marco Lepido, ecco il primo dei soggetti da te menzionati, 
Minerva. Egli, un aristocratico convertito ai popolari come 
me, nonché fedele sostenitore alla memoria di Caio Mario, 
aveva guidato da console la rivolta contro Silla, nell’anno 
della sua morte, ma era stato sconfitto sul campo da Quin-
to Lutazio Catulo, suo collega al consolato.
Quinto Sertorio, altro soggetto importante dell’epoca, ma 
non citato da te, Minerva, anch’egli mariano di ferro, da 
governatore in Iberia si era emancipato e voleva fare della 
provincia il suo regno personale (non bastò la guerra ma ci 
volle l’inganno, ben sei anni dopo la fine di Silla, per neu-
tralizzarlo definitivamente: Roma comprò tra i suoi amici 
i sicari che lo pugnalarono durante un banchetto).
Comprendi così, Miverva, perché mai io facessi il tifo spu-
dorato per quei due mariani, rinnegati agli occhi del Se-
nato.
Caio Mario, uno zio acquisito del quale conoscevo luci 
ed ombre, e ciononostante continuavo a venerare come 
una gloria della famiglia, era ormai bandito dalla storia 
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di Roma con la dittatura di Silla e dopo le avventure di 
Lepido e Sertorio.
Toccava a me provvedere alla doverosa riabilitazione, sen-
za peraltro perseguire la sovversione o, peggio, la guerra 
civile.
Dopo la nomina a tribunus militum mi presentai candida-
to a questore e fui eletto nello stesso anno in cui Crasso 
e Pompeo, da te ricordati o Minerva per le benemerenze 
militari, furono consoli. Loro stavano al vertice ed io alla 
base ma ci saremmo poi uniti in triumvirato.
Ero comunque in ottimi rapporti con Crasso, per averlo 
sostenuto in campagna elettorale, ma non altrettanto con 
Pompeo, o almeno non ancora, giacché non riuscivo a 
comprendere quale fosse davvero la sua linea politica. I 
due però agivano in armonia, sebbene poco amici a livello 
personale, e d’altronde a entrambi va ascritto il merito per 
il realizzato ripristino del ruolo dei tribuni della plebe.
Ma dicevo di zio Mario, Minerva. Sentivo il dovere di re-
stituire a lui l’onore politico e militare che Silla dittatore 
aveva scaraventato nel fango e nell’oblio. Da questore 
pertanto colsi l’occasione e declamai l’elogio funebre del-
la sua vedova, zia Giulia, e insieme quello di mia moglie, 
Cornelia Cinna, che Silla avrebbe voluto io ripudiassi.
Per il trasporto delle salme feci precedere il corteo dalle 
immagini di Mario, mai più esibite in Roma dopo il trionfo 
di Silla, e ne ebbi dal popolo tutto un delirante applauso. 
Missione compiuta!

CONTINUA...




