
Il respiro di Seth

Cenabum (Gallia Celtica, regione dei Carnuti), autunno dell’anno 700 a.U.c.

La ragazza uscì dalla 
stanza. L’ufficiale romano 
rimase da solo ad attende-
re il padrone di casa.
Lucio, questo era il suo 
nome, era appena arrivato 
in città. Aveva trentasei 
anni, e comandava una 
delle legioni di Cesare. 

Neppure una settimana prima si trovava nella Bel-
gica, pronto all’acquartieramento invernale, quando 
era successo il fattaccio. Una congiura tra i Carnuti, 
un popolo di Galli che abitava le foreste della Loi-
ra, e l’assassinio del loro re Tasgezio, leale a Roma. 
Brutta grana. “Mostra al tuo generale quanto vali, 
Lucio.”  Come al solito, Cesare era stato conciso ed 
essenziale: “Recati con i tuoi uomini a Cenabum, 
stacci per qualche mese, pacifica la regione e por-
tami i colpevoli in catene. Puoi andare.”

Lucio non aveva perso tempo, e in pochi giorni 
era arrivato a destinazione. Mentre la legione si ac-
campava fuori dall’abitato, aveva mandato subito 
degli uomini per chiedere udienza ai massimi espo-
nenti della comunità locale. Voleva fare le cose per 
bene. La mattina dopo, però, l’unico a degnarlo di 
una risposta e invitarlo a un colloquio era stato un 
certo Admar, Primo Druido e capo spirituale della 
città. Meglio di niente, aveva pensato, ed era subito 
andato a incontrarlo.

***

L'attesa durò pochi minuti e, quando l’uomo en-
trò nella stanza, Lucio non riuscì a trattenere 
un’espressione sorpresa. Non c’erano dubbi che si 
trattasse del druido: aveva i paramenti sacri, e poi il 
tono di voce e il portamento tradivano quella so-
lennità tipica degli uomini di religione. Ma di solito 
la massima autorità spirituale di un popolo è una 
persona di una certa età. Invece questo Admar era 

molto giovane, non poteva avere più di trent’anni. 
Come se non bastasse, al suo ingresso salutò l’ospi-
te con la formula di protezione dei lari del focolare 
e con la benedizione di Giano, sfoggiando peraltro 
un latino eccellente. Lucio dovette far ricorso alle 
migliori formule di cortesia: “Saggio Admar, devo 
ammettere il mio stupore. Non credevo vi fossero 
druidi così in verde età, né che fossero così profon-
di nella conoscenza delle cose di Roma.”

“Ti ringrazio, legato di Cesare. Eppure le due 
cose non sono per nulla separate. L’una, anzi, giu-
stifica e rinforza l’altra. La conoscenza è la salvez-
za degli uomini. L’ignoto ci fa paura, e di fronte al 
nemico sconosciuto siamo deboli come bambini. 
Ma più lo conosciamo, più sappiamo com’è fatto e 
come agisce, più acquistiamo coraggio e forza. Se 
oggi, così giovane come mi vedi, sono io il Primo 
Druido di tutti i Carnuti, lo devo solo a quello che 
so. A quello che so in più degli altri, soprattutto.”

Fece accomodare Lucio su uno scranno, e si se-
dette di fronte a lui. “Proprio per questo motivo, le 
sacre usanze romane non sono le uniche che cono-
sco. Avrei potuto accoglierti con la benedizione di 
Woden il viandante, o con l’inno di Aton. Ma non 
sarebbe stato appropriato né all’occasione, né alle 
mie inclinazioni. Ho sempre nutrito ammirazione 
verso la grandezza di Roma, e mi sarei augurato 
una circostanza meno funesta per il nostro incon-
tro”

“Senza circostanze funeste non ci sarebbe stato 
nessun incontro” Lucio pensò bene di tagliar corto, 
ché i convenevoli erano durati già abbastanza. 
“Come immaginerai, sono stato inviato qui apposta 
per far luce sull’assassinio del vostro re.” 

“Lo immaginavo, sì, non era difficile. E, visto 
che siamo arrivati al punto, ti dirò subito come la 
penso, in modo che ci si capisca meglio.” “Meno 
male” pensò Lucio, mentre l’altro continuava: “Il 
povero Tasgezio non era certo un grande re. Era 
corrotto e incapace, e se stava sul trono era solo 
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perché ce l’avete messo voi, perché vi era fedele 
come un cane. Ma, parlando di cani, anche quelli 
che l’hanno ucciso lo sono, e non di razza migliore. 
Non ho nessuna simpatia per loro. Ma, a questo 
punto, sarei felice di sapere che cosa si aspetta Ce-
sare da questo povero sacerdote.”

Lucio preferì non cogliere l’ironia, e gli espose 
senza fronzoli le richieste: “e poiché intendo venire 
a capo di questa faccenda molto in fretta, è chiaro 
che mi serve fin da subito la massima collaborazio-
ne.”

Admar non si fece pregare. In pochi minuti ave-
va illustrato a Lucio l’intera situazione: chi erano i 
congiurati, come avevano agito e perché. “Questo è 
quello che so. Ma tu stesso l’avresti scoperto da 
solo, prima o poi: non mi sembri uno sprovveduto, 
e i congiurati non se ne stanno certo nascosti. Ti ho 
fatto solo risparmiare un po’ di tempo. Ma d’altra 
parte, questo non è certo il massimo che io possa 
fare per rendermi utile 
a Roma.” 

Lanciò un'occhiata 
significativa all'ufficia-
le. Poi, prima di conti-
nuare, riempì due boc-
cali di keruesia e glie-
ne porse uno. “Intendo 
dire che qui, morto il 
re, la parola del Primo 
Druido è più pesante di 
qualunque altra. Am-
messo che gli si lasci 
tempo e modo di usar-
la.”

I l messaggio era 
chiaro. Pur non sapendo ancora fino a che punto 
fidarsi, Lucio cominciava ad apprezzare l’intelli-
genza e la praticità del suo singolare interlocutore. 
Decise che per un breve periodo poteva permettersi 
di lasciargli mano libera. E ad ogni buon conto 
l’avrebbe fatto sorvegliare. Non si sa mai. 

“Capisco cosa intendi, e mi interessa. Quant’è, il 
tempo di cui hai bisogno?” 

***

Cenabum (Gallia Celtica, regione dei Carnuti), 
anno 702 a.U.c., undicesimo giorno prima delle 
calende di febbraio. 

Aveva appena smesso di nevicare. Davanti al 
deposito del grano, Gaio Fufio Cita, sovrintendente 
ai rifornimenti alimentari delle legioni di Cesare, 
parlava con il magazziniere, un Gallo dai capelli 
rossi.

“...dunque anche oggi non ci sono notizie. È co-
sì, Retweso?”

“è così, purtroppo. Il Primo Druido è ancora 
fuori città, e nessuno sembra sapere dove sia anda-
to.”

“Ormai manca da una settimana. Davvero stra-
no. Continua a tenere le orecchie aperte. E se vedi 
Tasdaun, digli di venire da me appena può”.

“Proprio di questo volevo parlarti. Anche lui non 
si trova. Ieri sono anche an-
dato a casa sua, anche là 
non sanno dove sia, mi han-
no detto che non lo vedono 
da giorni.”
“Ma dove si è cacciato? 
Possibile che qui nessuno 
abbia mai visto niente?” La 
voce del sovrintendente tra-
diva irritazione e nervosi-
smo. “Mmh. Ci vediamo 
domani, alla stessa ora. E 
cerca di non farmi perder 
tempo.”
Si allontanò, imprecando 
contro la neve fresca su cui 

affondava i piedi. 

***

Non gli era mai piaciuta quella terra di barbari, 
fredda e inospitale. Da sei mesi si trovava là, e non 
ci si era ancora abituato. A dirla tutta, sulle prime 
aveva pensato addirittura di rifiutarlo, quel presti-
gioso incarico arrivato dopo cinque anni di servizio 
nella guardia del prefetto dell'Urbe. Un'ottima oc-
casione di carriera, certo, e chissà se e quando glie-
ne sarebbe ricapitata un'altra simile, ma Gaio Fufio 
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Cita era nato e cresciuto a Roma, e l’idea di partire 
per la provincia gallica e abbandonare una solida 
rete di relazioni (alcune delle quali non proprio cri-
stalline ma sicuramente tutte proficue) costruita 
con anni di fatica, non è che lo avesse entusiasma-
to. 

Aveva però finito per accettare in seguito a una 
visita inattesa: un conoscente, certo Marco Trebo-
nio, si era presentato nella sua casa romana latore 
di un’ambasciata che poi era una proposta di dop-
pio gioco. Oltre a dirigere il traffico di vettovaglie 
per conto di Cesare, Gaio avrebbe dovuto sorve-
gliare i movimenti dello stesso Cesare e dei suoi 
luogotenenti per conto di Pompeo, raccogliendo 
notizie che potessero poi venire utilizzate nella lot-
ta politica romana. Il suo disturbo sarebbe stato 
compensato dall'imperitura gratitudine di Pompeo, 
oltre che da una generosa dotazione di sesterzi. E 
l'affare era diventato troppo interessante per lasciar 
perdere. 

***

Il suo arrivo a Cenabum come sovrintendente 
aveva segnato la fine del governo militare: la XI 
legione, che per mesi aveva retto la città, aveva ap-
pena levato il campo, e il suo comandante era tor-
nato nella capitale a occupare chissà quale carica 
per servigi resi, beato lui.

Già dai primi giorni di permanenza, Gaio aveva 
cominciato a mandare a Pompeo aggiornamenti 
sulle manovre militari. Ma sapeva che le informa-
zioni migliori di norma non arrivano dalle notizie 
ufficiali. Ad esempio, si diceva che il comandante 
della XI legione, suo predecessore in città, avesse 
intrattenuto una frequentazione assidua con il capo 
spirituale della città, un druido chiamato Admar. 

Insomma, il romano e il barbaro erano diventati 
amici. Mossa abile e intelligente, certo. Lo dimo-
stravano i numerosi successi nella regione, tutti ot-
tenuti in maniera incruenta e con la piena collabo-
razione dei nativi, a partire dalla cattura degli as-
sassini del re Tasgezio portata a termine in fretta e 
senza colpo ferire. Ma nondimeno, stringere rap-
porti così stretti con i poteri locali poteva nascon-
dere obiettivi meno confessabili. Per esempio, mire 
di potere personale sulla regione. Chi poteva esclu-

derlo? E dall’altro lato, a frequentare i barbari c'era 
il rischio di fidarsi troppo e di farsi manovrare da 
loro. Condotte incaute e pericolose per un ufficiale 
romano. Soprattutto se l’ufficiale in questione era 
tale Lucio Munazio Planco, fedelissimo di Cesare. 
Questa sì che era una pista interessante da seguire. 
Ne aveva fatto un accenno nei suoi dispacci a 
Pompeo, e aveva deciso di approfondire l’indagine.

Non era stato un compito semplice: oltre alla 
diffidenza dei nativi, c’era la necessità di muoversi 
con la massima segretezza. Aveva bisogno di un 
informatore, uno del posto, che potesse far doman-
de senza destare sospetti. L’esperienza nella guar-
dia del prefetto dell’Urbe gli fu preziosa, conosceva 
il mestiere e sapeva valutare le persone. Aveva pre-
sto individuato nel giovane Retweso un informato-
re ideale, e con qualche gratifica in denaro e un po-
sto da magazziniere se n'era assicurato la collabo-
razione. 

Le notizie raccolte da Retweso gli avevano con-
fermato quanto già sospettava, e cioè che a Cena-
bum l’uomo più potente era proprio il Primo Drui-
do. Dei suoi avversari, molti figuravano tra i con-
giurati ed erano stati tolti di mezzo con l’aiuto dei 
romani. Anche a voler essere ingenui, non si poteva 
pensare a coincidenze.

Il potere di Admar derivava soprattutto dalla sua 
carica religiosa, dal rispetto e timore che incuteva 
nella popolazione. Girava voce che fosse in grado 
di compiere prodigi. Suo malgrado, Gaio si era do-
vuto interessare alle superstizioni locali, e aveva 
finito per diventare piuttosto esperto. 

Arrivato in città da pochi anni, Admar aveva 
imposto il culto di Cernunnos, un dio barbaro dalle 
corna di cervo del quale era sacerdote consacrato. 
Era una prassi consueta, ma a dir la verità il druido 
era andato un tantino oltre, dedicandogli tutte le 
feste sacre ed eliminando tutte le altre divinità. 
L’unica che ogni tanto ancora compariva al suo 
fianco in qualche rituale era una specie di serpente 
dalle corna di montone, chiamato Halartos. Però, 
mentre Cernunnos era un dio noto e venerato in 
molte terre, questo Halartos era uno spirito minore, 
sconosciuto alla maggior parte delle tribù. Che un 
druido, per giunta molto giovane, si prendesse la 
libertà di fargli spazio eliminando tutte le altre di-
vinità superiori era un fatto singolare. Che poi que-
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sto avvenisse in una regione importante come 
quella dei Carnuti, dove ogni anno si teneva il 
grande raduno dei druidi di tutta la Gallia, doveva 
certo dar fastidio a molti. Eppure Admar l'aveva 
potuto fare lo stesso. 

C'era qualcosa che non quadrava, Gaio se n'era 
accorto subito. Ma non era riuscito a puntellare 
questa impressione con elementi più concreti, e 
aveva finito per lasciar perdere la pista. 

Né gli era stato di alcun aiuto l'incontrare perso-
nalmente Admar. L’occasione gli era capitata un 
paio di volte, nelle qua-
li, dovendo per ovvie 
ragioni astenersi dalle 
domande dirette, non 
aveva potuto far altro 
che ammirare l'abilità 
del druido nel condurre 
lunghe conversazioni 
in maniera amabile e 
con cortesia perfino 
esagerata, senza di fat-
to dare mai una rispo-
sta o fornire un'infor-
mazione. Anzi, a dirla 
tutta, una volta aveva 
avuto anche la sensa-
zione di essere preso 
garbatamente in giro 
dal religioso.

***

Le cose avevano 
ripreso a girare solo da 
una settimana, e per un caso fortuito. Durante un 
banchetto si era trovato a parlare con un giovane, 
Tasdaun, che era figlio di un capoclan locale. Il ra-
gazzo era stato apprendista druido proprio con Ad-
mar, il quale però dopo qualche tempo lo aveva al-
lontanato dalla confraternita. Gaio, indovinando il 
rancore di Tasdaun e facendogli intravedere la pos-
sibilità di una vendetta, l'aveva convinto ad incon-
trarlo nuovamente l'indomani in privato. 

Il ragazzo era un novizio, e la sua conoscenza 
degli affari del druido scarsa e frammentaria. Ma 

anche quel poco che gli aveva detto si era rivelato 
preziosissimo.

Innanzitutto, Admar officiava con i suoi adepti 
un certo numero di riti segreti, di nascosto non solo 
ai Romani, ma anche al resto della popolazione. Il 
“respiro di Cernunnos”, ad esempio, una sorta di 
stregoneria grazie alla quale sembrava che il druido 
acquistasse il potere di uccidere e far impazzire i 
nemici. Pur non avendovi mai assistito di persona, 
il ragazzo non osava metterne in dubbio la veridici-
tà. 

Ma non era tutto. Durante le 
cerimonie segrete, Admar e 
la sua confraternita avevano 
praticato sacrifici umani. 
Tasdaun aveva raccontato di 
una giovane donna, sparita 
mesi prima da un villaggio 
vicino. Gaio ricordava la 
storia, anche se accaduta 
prima del suo arrivo, a cau-
sa di un fatto singolare: la 
ragazza viveva da sola, per-
ché diceva che abitare nella 
casa dei genitori, fabbricanti 
di keruesia, la faceva star 
male. Grandi stranezze, sia 
il vivere sola sia la malattia, 
che avevano alimentato le 
chiacchiere del popolino; e 
anche la sua scomparsa 
aveva scatenato le voci più 
disparate. La dicevano di 
volta in volta fuggita, rapita, 
portata via dagli déi per 

espiare la colpa di aver abbandonato la casa pater-
na. 

E invece quella povera donna era morta fra ter-
ribili sofferenze, immolata al dio cornuto Halarto 
durante un rito sacrilego chiamato “la notte delle 
anfore”. E quel che più conta, ammazzata dal Pri-
mo Druido. 

La notizia era sconvolgente. Gaio avrebbe volu-
to sapere altri particolari, per esempio chi altro fos-
se coinvolto, ma purtroppo il ragazzo non aveva 
mai visto in volto gli altri confratelli, che si incon-
travano tra loro sempre incappucciati. 
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Poteva però provare a saperne di più, gli aveva 
detto.

***

Dopo quell'incontro non si erano ancora rivisti, e 
nel frattempo Gaio non aveva smesso di riflettere 
alla faccenda. 

Aveva visto giusto, fin dall'inizio, e ormai aveva 
in mano abbastanza elementi per dimostrare che 
dietro la veste del sacerdote si nascondeva un cri-
minale pericolosissimo, blasfemo e sanguinario. E 
la situazione poteva essere grave o gravissima, a 
seconda di quanto in essa fosse coinvolto anche il 
legato di Cesare. 

Se Lucio Munazio Planco fosse risultato soltan-
to amico del druido, ma ignaro delle sue pratiche 
nefande, Gaio avrebbe avuto tra le mani uno splen-
dido caso di inettitudine, utilissimo ai fini politici. 
Ma c’era quell’altra, terribile possibilità. Ogni volta 
che ci pensava, Gaio provava un brivido lungo la 
spina dorsale. E in quel caso, riferire a Pompeo non 
sarebbe stata una scelta accorta: doveva andare di-
rettamente da Cesare. 

Aspettava soltanto che Tasdaun gli portasse 
quell'informazione, e per questo motivo non aveva 
ancora fatto rapporto sugli ultimi fatti, né aveva 
preso accordi per la cattura di Admar. Ma l'attesa lo 
rendeva nervoso. Tanto più adesso che Tasdaun era 
scomparso. Brutto affare. Poteva essergli successo 
qualcosa. 

E anche Admar era scomparso, da giorni. Quel-
l’uomo era troppo pericoloso, e ancor più se non lo 
si poteva tenere d’occhio. Lo stallo era preoccupan-
te. 

Prima di coricarsi, si mise a riordinare i suoi ap-
punti. Non poteva indugiare oltre: se non ci fossero 
state novità, l’indomani avrebbe inviato un rappor-
to.

Non lo fece, ma solo perché poco prima dell’al-
ba, mentre dormiva, un uomo entrò nel suo allog-
giamento e gli tagliò la gola. Portò via anche tutti 
gli appunti, però di questo non si accorse nessuno.

***

Armenia, località imprecisata, anno 718 a.U.c.

Seduto davanti alla tenda da campo, Lucio Mu-
nazio Planco guardava il sole spuntare da dietro le 
montagne.

La spedizione era stata una catastrofe, e la ritira-
ta stava uccidendo più soldati di quanto aveva fatto 
quella guerra sciagurata. 

Ma anche questo sarebbe passato. Ce l’avrebbe 
fatta un’altra volta, ne era sicuro. Aveva affrontato 
tanti pericoli nella vita, persino troppi per un solo 
uomo, e si era sempre rialzato. Anche in circostan-
ze più difficili di questa. Sempre di nuovo in piedi, 
verso nuove sfide. 

Aveva vinto battaglie, ottenuto l’imperium dai 
legionari e i trionfi da Roma. Aveva battuto mone-
ta. Fondato città. Era stato console. E anche adesso, 
mentre accompagnava un irriconoscibile Marco 
Antonio in questa disonorevole fuga, era consape-
vole di essere comunque un vincitore.

Ripensò a come era iniziata. A quell’inverno di 
sedici anni prima. Circostanze più difficili di que-
sta, appunto. 

Si erano incontrati a metà strada, di nascosto, in 
mezzo alle Alpi, in un villaggio coperto di neve. 
Lui e Admar, per discutere di quel pericolo che mi-
nacciava di stroncare entrambi. La decisione, sof-
ferta e terribile, di eliminare il ficcanaso (a proposi-
to, com'è che si chiamava?). Il piano del druido, 
ancora più terribile, di confondere l’omicidio in 
mezzo a una rivolta che era pronto a provocare. 
“Questa è una pazzia, Admar. Roma dovrà reprime-
re la rivolta! Io stesso dovrò farlo! Per la tua gente 
sarà un massacro”. Ricordava ancora perfettamente 
la risposta, e quello sguardo severo: “Tu dovrai far-
lo, Lucio. È giusto. Tu sei un ufficiale di Roma, e 
devi preservarla. Io no. Io sono Admar, il Custode. 
E la mia gente è Halarto. È questo che io devo pro-
teggere, al prezzo di qualunque sacrificio”.

Così era andata, infatti. Un massacro. Cenabum 
rasa al suolo.

Di quante morti si era reso responsabile? Scac-
ciò il pensiero come un insetto molesto: certo non 
più di quelle che aveva ordinato per la gloria di 
Roma.

Era stato sempre fedele a Cesare, e a Roma. Li 
aveva serviti bene, sia come militare che come po-
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litico. Forse meglio di chiunque altro, e continuava 
a farlo.

Così come aveva servito e continuava a servire 
la fratellanza di Halarto. O meglio, Al-Hàrith. Lo 
chiamava così ormai, da quando Admar gli aveva 
rivelato tutto il segreto. Era stato circa cinque anni 
prima, a Roma. Da allora non aveva più avuto sue 
notizie dell’amico, ma sapeva che non era il caso di 
preoccuparsi per lui.

Si alzò in piedi, e si preparò a passare in rasse-
gna le truppe. 

Mancava ormai meno di un mese alla fine della 
marcia. E la meta era il regno di Cleopatra. La Val-
le del Nilo. 

Un caso?

***

NOTE

Lucio Munazio Planco è un 
personaggio storico, e sono 
storiche le vicende in cui è pro-
tagonista. 
E peraltro è un tizio ecceziona-
le, perché ha vissuto novan-
t’anni, è stato in un mucchio di 
posti e ha fatto un mucchio di 
cose: è stato politico e militare, 

ha fatto la guerra gallica, la guerra civile con Cesa-
re contro Pompeo, con Antonio contro Bruto e con 
Ottaviano contro Antonio, ha governato la Gallia, 
ha fondato Lugdunum (Lione), ha seguito Antonio 
nella disastrosa campagna contro i Parti, ha fatto 
tutta la carriera politica fino a diventare console. 
Epperò, a parte questo, di lui non si sa granché. Di 
tutte queste cose non si conoscono molti dettagli. 
Quindi si può inventare tutto! E' una miniera d’oro 
per un romanzo storico (e forse qualcun altro ha già 
avuto la stessa idea, non so). 
Infatti, mentre scrivevo questo raccontino mi veni-
vano in mente altri episodi che potevano far parte 
di una trama più ampia. Alcuni li ho abbozzati e 

lasciati così, altri li ho sviluppati (sostituendo l’idea 
originaria) e adesso stanno dentro le pagine che vi 
ho mandato, altri ancora li ho dovuti sottintendere, 
ma fanno parte del meccanismo di funzionamento 
della storia (es. come è avvenuto il massacro di 
Cenabum). 

Anche Gaio Fufio Cita è un personaggio storico, 
del quale si sa solo che fu ammazzato durante il 
massacro di Cenabum.

Tutti gli altri (a parte Cesare, Pompeo e Marco An-
tonio che ogni tanto vengono citati) sono personag-
gi inventati.

Le fonti sono principalmente il De Bello Gallico di 
Cesare, il Dictionary of Greek and Roman Bio-
graphy and Mythology di Smith 
(http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/index.html) e 
poi un po’ di siti: Wikipedia per quanto riguarda 
personaggi e vicende storiche, CelticPedia 
(http://www.celticworld.it) per la mitologia celtica, 
più vari altri che consultavo qua e là soprattutto per 
incrociare i riferimenti e avere conferme dei miei 
dati.
Per i dettagli su Al-Hàrith, invece, ho dovuto legge-
re la Strategia dell’Ariete. :-)
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