
 

 
 

 

Racconto di Fabio Casulli 
 

 
Il sogno del Questore 

 
Una storia vera 

 
 
Anno 685 dalla fondazione di Roma; Cadice, Spagna. 
 
Ormai erano in vista della città. Il centurione si voltò e disse: “Ci sarà molta 
confusione in città: oggi è un giorno propizio”. Avrebbe voluto sapere dal 
Questore come comportarsi, se preferiva evitare il centro della città o meno, 
ma questi non fece neppure un cenno; alla fine fu lui stesso a proporre: 
“Eviteremo il centro, è meglio”. Il magistrato, che era rimasto in silenzio tutto 
il tempo del viaggio, disse subito: “No! Attraverseremo il centro della città e 
annuncerete che sta passando il Questore di Roma, venuto in nome del 
Propretore di Spagna”. La frase era stata pronunciata con calma lapidaria. Al 
vecchio veterano non rimase che obbedire: “Si signore”.  
Gli avevano ordinato di scortare il nuovo Questore e di aiutarlo, confidando 
nella lunga esperienza che si era fatto in Spagna. Di solito non era facile avere 
a che fare con loro, perché erano giovani, figli di qualche ex-magistrato, al 
loro primo incarico ufficiale, pieni di boria e presuntuosi, appartenenti a una 
di quelle nobili famiglie di Roma che sedevano in Senato. Ma questo era 
diverso. Il magistrato non era certo giovane, se era vero che aveva trentadue 
anni. Aveva un fisico asciutto, sia per costituzione, sia per il molto esercizio 
alle armi; non passava un giorno senza che si esercitasse con lui o con qualche 
altro soldato. Nonostante i disagi dell’incarico era sempre curatissimo, sia nel 
vestire gli abiti più lussuosi, sia nella persona: i capelli, nerissimi, erano 
sempre perfettamente pettinati in avanti a nascondere la stempiatura. Non si 
riempiva mai la bocca di ordini per sottolineare chi era a comandare, parlava 
poco, e un vago sorriso gli ingentiliva il viso; talvolta appariva persino buffo, 
come quando si grattava la testa con un dito, un gesto che sembrava 
automatico quando parlava con qualcuno. Durante il viaggio si era fermato 
spesso la sera a chiacchierare e scherzare con i soldati: cosa mai vista in tanti 
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anni di servizio! Per tutti questi motivi i fanti che lo scortavano lo avevano 
preso in simpatia. 
Eppure, nonostante l’affabilità, lo sguardo da rapace, l’aspetto, il portamento, 
e soprattutto l’autorità con cui dava gli ordini incutevano un profondo rispetto.  
C’era tuttavia un altro motivo per avere stima di quell’uomo; erano pochi i 
soldati che potevano esibire una decorazione, ma i nobili, abituati a 
risparmiarsi, erano ancora meno: la corona civica che indossava sempre era un 
segno eloquente del suo coraggio. Un veterano, prima di partire, gli aveva 
raccontato come se la fosse guadagnata quando aveva solo vent’anni, 
nell’assedio di Mitilene, in Asia, salvando la vita a un cittadino romano; era 
stato il Pretore in persona a decorarlo. 
Un’ondata di confusione lo fece riemergere da questi pensieri: stavano 
entrando in città. L’aria risuonava delle voci dei mercanti e degli artigiani che 
attiravano la folla sul pregio del tale tessuto o la perizia nella tale arte, dalle 
taverne uscivano odori pungenti, i banchi dei cambiavalute scintillavano, 
mentre il fumo che usciva dal tetto di alcune case suggeriva la presenza di 
bagni pubblici: dopo giorni di marcia in zone isolate anche la confusione di 
una città in un giorno di mercato era piacevole.  
Il centurione si era portato avanti con i soldati, e subito gridando intimò di 
fare largo al Questore di Roma, venuto in nome del Propretore di Spagna. In 
verità già la presenza di tutti quei soldati aveva dirottato l’attenzione e il 
vociare della via, ma l’annuncio dato provocò un ondata di commenti stupìti. 
Tutti si accalcarono per vedere; dopo i soldati passarono i cavalieri, e in 
mezzo a loro compariva il magistrato. Una volta passati la via si fermava 
appena un attimo a commentare, alcuni maledicendo il Questore che veniva 
per le tasse dovute a Roma, altri benedicendolo perché veniva a spillare i soldi 
ai ricchi mercanti e a fare giustizia dei torti subìti, o almeno questa era la 
speranza. 
Il centurione ogni tanto si voltava a guardare il magistrato; sembrava sorridere 
di più ora che era in mezzo alla folla, come se quella massa di popolo gli 
piacesse. Passato il centro della città, si erano diretti alla vicina acropoli: 
ancora un poco e sarebbero arrivati alla locanda che li ospitava.  
“Fermatevi!”. Come al solito l’ordine arrivò perentorio e scevro di ogni 
alterigia. Voltatosi, vide che il Questore si era fermato vicino a un tempio 
dedicato a Ercole; sulle prime pensò che volesse fare un’offerta, ma subito 
vide che si dirigeva verso una statua di Alessandro il Grande che si trovava 
accanto al tempio. Il sorriso era sparito dal suo volto, e aveva lasciato il posto 
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a un’espressione tirata; in realtà, per l’esperienza che si era fatto con 
magistrati e comandanti, aveva sempre pensato che quella calma fosse solo 
apparente, e che dietro al sorriso di quel volto si celasse una grande energia 
repressa: adesso aveva la netta sensazione che, per qualche strano motivo, 
avrebbe conosciuto quell’energia. 
Con esasperante lentezza si avvicinò al monumento e lo osservò torvo a lungo. 
La statua era maestosa, molto più alta di un uomo normale, come del resto era 
stata la statura eroica dell’uomo che raffigurava; il viso era altero, il volto di 
un dominatore di popoli che guardava lontano, oltre gli orizzonti che ancora 
doveva conquistare, e li guardava con la certezza che sarebbero stati suoi. Il 
magistrato scese da cavallo con una pesantezza tale che sembrava dovesse 
cadere. All’improvviso comparve sul suo volto una vampata di furia, come se 
il sangue nelle vene si fosse trasformato in fuoco, e lasciandosi cadere a terra 
lanciò un grido cupo, represso, battendo forte i pugni a terra. Quando alzò di 
nuovo la faccia stava piangendo! 
Non aveva mai visto nulla di simile! Tutto intorno cavalieri e soldati erano 
imbarazzati, non sapevano cosa fare e neppure cosa pensare, restavano 
immobili e silenziosi a una certa distanza. Qualcuno diceva sottovoce che 
aveva appena perso la moglie e che a Roma aveva una giovane figlia, ma cosa 
centravano con Alessandro il Grande? Dopo pochi istanti si alzò di scatto, e 
voltandosi come in preda all’angoscia, disse rauco: “Che vergogna! Bisogna 
proprio essere dei codardi per non aver fatto nulla che sia degno di essere 
ricordato a un’età in cui quest’uomo aveva conquistato il mondo intero!”. Si 
voltò a guardare ancora la statua, quindi salì a cavallo con un balzo e lo 
spronò al galoppo gridando: “Avanti!”. 
Da quel giorno non sarebbe più stato lo stesso. Arrivati alla locanda lui si era 
subito ritirato, mentre i soldati e i cavalieri si erano fermati al piano terra, 
nella taverna. Più tardi il centurione lo vide scendere per recarsi fuori a 
leggere un libro che si era portato dietro. Sapeva che era un uomo di gran 
cultura, come del resto lo erano tutti i nobili. Lui però, a differenza degli altri, 
aveva un modo di parlare molto semplice e preciso; e poi la sua non era solo 
cultura, era un uomo estremamente intelligente.  
Non appena il sole fu tramontato lo vide rientrare; era irrequieto. Si rivolse a 
quanti erano nella taverna e disse: “Io vado a ritirarmi, dunque fate silenzio e 
non disturbatemi”. Calò subito il silenzio, e lui salì nella sua camera. 
Era una notte mite, e del resto tutta quella giornata era stata molto calda; il 
vecchio centurione dispose i turni di guardia, poi si ritirò anche lui. Per lunghe 
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ore il silenzio fu interrotto solo dal rumore regolare delle cicale. Dopo la metà 
della notte, però, tutti furono svegliati da un grido; in un istante soldati e 
cavalieri furono tutti in piedi, mentre il turno di guardia si precipitò dentro la 
locanda; apparentemente tutto sembrava tranquillo, e le guardie giurarono che 
quel grido proveniva dalla stanza del Questore. Tutti si precipitarono su per le 
scale: erano in molti a poter desiderare la morte di un magistrato romano in 
una Provincia; il più veloce di tutti fu proprio il centurione, che con la spada 
in pugno spalancò la porta. La stanza era immersa nel buio, e lui non riusciva 
a vedere nulla; si fece passare una torcia e chiese: “Tutto bene, signore?”. 
Dopo pochi istanti di apprensione arrivò la risposta: “Si, grazie, era solo un 
incubo, ritiratevi pure”. 
Tutti fecero per andarsene, ma subito il nobile disse: “Centurione! Fermati! 
Ho da darti un incarico”. Tutti uscirono, mentre l’anziano veterano avanzò 
titubante. 
“Chiudi la porta!”.  
Non era la prima volta che si fermava a parlare col Questore, ma non gli era 
mai capitato di trovarsi da solo con lui: era molto emozionato, chissà poi 
perché?! 
“Comandi pure”. 
“Mi hanno detto che tu sei già stato da queste parti: è vero?”. 
“Si, signore”. 
“Allora sellerai subito un cavallo e andrai a cercare tutti gli indovini che 
vivono nella zona, li radunerai sulla scogliera che si vede poco lontano da qui 
e mi attenderai; io arriverò all’alba”. Era strano; aveva il viso come stravolto 
dall’orrore e parlava con molta apprensione; non avrebbe mai creduto che un 
uomo così pieno di dignità potesse trasformarsi tanto: cosa poteva aver 
sognato? 
Il centurione obbedì subito; attraversò tutta la città, interrogando, nonostante 
fosse notte fonda, tutti quelli che conosceva. Avute le informazioni sugli 
indovini li andò a cercare. Sulle prime non volevano venire, ma quando 
sentivano che era il Questore che li voleva, balzavano subito in piedi: un 
magistrato era meglio tenerselo buono. Poi tutti si recarono verso la scogliera 
che il magistrato aveva indicato; erano sette in tutto, e ormai albeggiava. 
Quando il primo raggio di sole investì l’orizzonte, comparve la figura solenne 
del nobile, vestito di porpora con un mantello bianco. Arrivato, si fermò di 
fronte al mare e disse: “Voi siete tutti gli indovini della zona?”. 
Risposero: “Si”.  
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Riprese: “Badate, che se qualcuno di voi mi ingannerà, e non è un vero 
indovino,… lo ucciderò con le mie stesse mani!”.  
Il centurione era sbalordito; davanti a se non aveva più l’uomo della sera 
prima e della notte. Le sue parole erano tornate a scolpire l’aria, ferme e 
perentorie come non mai; la sua figura sembrava quasi maestosa per il 
portamento lento e pieno di forza; il suo sguardo era volto molto lontano, 
verso l’orizzonte. Attorno a lui, dopo quella frase, si creò il silenzio. Quindi 
prese a raccontare: “Questa notte ho fatto un sogno che mi ha turbato molto, e 
io ve ne chiedo l’interpretazione. Voglio sapere cosa mi predice, se fortuna o 
sventura. Questa notte ho sognato di essere a casa mia a Roma; entravo di 
notte nella camera di mia madre, e lei era lì, sul letto, che dormiva. Io mi sono 
avventato su di lei, e lei ha fatto appena a tempo a svergliarsi, poi l’ho… 
violentata; e il sogno è finito così, perché mi sono svegliato subito”. Le ultime 
parole le aveva pronunciate lentamente. Non si voltò, ma attese le risposte 
continuando a osservare il mare. 
Uno dopo l’altro sei dei sette indovini si limitarono a dire che era un buon 
auspicio, quindi chiedevano di essere licenziati. Lui glielo concesse, e attese 
l’ultimo responso. Il settimo indovino era un uomo molto vecchio, con il volto 
scavato dai digiuni, la barba folta che nascondeva l’innaturale magrezza del 
viso, i lunghi capelli che spuntavano dalla tunica che gli ricopriva con un 
lembo la testa. Tenne gli occhi chiusi per alcuni istanti, poi li aprì. Subito li 
spalancò sul cielo e divenne livido su tutto il volto. Vedendolo esitare il 
Questore gli intimò: “Cosa vedi vecchio?”.  
Davanti a lui, lungo tutto l’orizzonte del mare, da un capo all’altro, era 
comparso un esercito immenso, sterminato; gli uomini di quest’esercito erano 
senza volto, come se avessero potuto avere il volto di ogni uomo; marciavano 
tutti allo stesso passo, e tutti insieme facevano un rumore assordante; erano 
armati sino ai denti, forti, potenti, e nulla avrebbe mai potuto resistergli; 
l’esercito immenso ricoprì tutto il cielo sino a oscurare il sole, e tutta la terra 
divenne buia; nel buio il mare divenne nero e scomparve; al suo posto rimase 
uno strapiombo gigantesco di cui non si vedeva la fine, e dalle profondità di 
quello strapiombo salì un vento impetuoso; poi all’improvviso venne su da 
esso un’aquila grandissima con le ali spiegate; l’aquila volava sulle montagne, 
i mari, e le pianure di tutta la terra e la sua ombra la ricopriva tutta; l’aquila si 
alzò, avvicinandosi urlando al bordo dello strapiombo; quando fu vicina vide 
che era cavalcata proprio da quell’uomo che aveva di fronte, e che brandiva 
una spada con una forza grandissima. Poi, in un attimo, tutta la visione 
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scomparve. Ancora pallido, non appena ebbe la forza di parlare disse: “Tua 
madre è la Terra; la Terra infatti è madre di tutti gli uomini. La violenza su di 
lei, è il dominio sul mondo”. Si voltò a fissare quel nobile romano che aveva 
avuto la fortuna di conoscere. Poi sussurrò: “Peccato che il sogno si 
interrompe;… anche la visione si interrompe,… proprio come la vita,…a 
volte”. Si alzò ancora scosso e tremante e chiese di potersi congedare. Il 
Questore acconsentì. L’indovino, prima di andarsene, chiese: “Posso sapere 
qual è il suo nome?”. 
Il magistrato romano si voltò, lo fissò e disse: “Io sono il Questore del 
Propretore della Spagna Ulteriore… Io sono Caio Giulio Cesare”. 
 
 
Quest’episodio della vita di Cesare è accaduto realmente, anche se non nei 
particolari con cui è stato descritto. I tratti che lo descrivono, tuttavia, e le 
notizie biografiche sono vere. Quando accadde a Cadice nel 68 a.C. egli era 
Questore del Propretore Caio Antistio Vetere. È stato tramandato che pianse 
davanti a una statua di Alessandro il Grande vicino a un tempio di Ercole, e 
che deplorò la sua ignavia per non aver fatto nulla che fosse degno di essere 
ricordato a un’età in cui Alessandro dominava il mondo; la stessa fonte 
racconta del sogno che fece, e del responso degli indovini. Subito dopo chiese 
il congedo per tornare a Roma. Magistrato Edile nel 65, Pretore nel 62, 
Propretore di Spagna nel 61, Console nel 59, nel 58 ottenne il governo delle 
provincie dell’Illiria, della Gallia Cisalpina e della Gallia Narbonese. In 
meno di dieci anni di guerra espugnò centinaia di città, sottomise decine di 
popoli diversi, combatté con 60.000 soldati contro tre milioni di uomini: ne 
uccise un milione, un milione ne catturò. Nel 49 scoppiò la guerra civile; in 
quello stesso anno, quasi senza combattere, l’Italia cadde nelle sue mani; 
sconfisse gli eserciti nemici nel 48 in Grecia, nel 47 in Egitto, nel 46 in 
Africa, nel 45 in Spagna; nel 44, quando venne ucciso, stava progettando una 
gigantesca spedizione contro i Parti e aveva iniziato a pianificare la riforma 
dell’Impero. Gli storici affermano che quelle riforme mostrano una chiara 
visione delle debolezze che hanno portato, nei successivi quattro secoli, alla 
caduta dell’Impero d’Occidente, e un altrettanto chiara visione della stabilità 
della parte orientale dell’Impero, destinata a vivere ancora millecinquecento 
anni. 
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