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DEDICA

Desidero dedicare questo libro al mio amico Raymond, che 

ammiro moltissimo. Era il maggiore di cinque fratelli, cresciu-

ti da una madre single che si giostrava tra un lavoro a tempo 

pieno e due part-time per accertarsi che i figli avessero da 

mangiare, da vestirsi e un tetto sopra la testa. Quando Raymond 

aveva quindici anni un ictus invalidante colpì l’unico genitore 

che avesse mai conosciuto, lasciandolo semiparalizzato e in 

sedia a rotelle. Soldi in casa non ne arrivavano quasi più, per-

ciò Ray lasciò la scuola per aiutare la famiglia, facendo il ma-

novale durante il giorno, consegnando giornali la sera e siste-

mando le merci sugli scaffali di un negozio dopo la mezza notte. 

Era una routine sfiancante e di povertà abietta e disperata, e a 

dispetto di tutti i suoi sforzi restava comunque una vita alla 

giornata. Eppure nessuno lo sentì mai lamentarsi.

A ventidue anni si innamorò di una ragazza dolcissima, si 

sposò e mise su famiglia, trasferendosi a pochi isolati dalla 

madre per continuare a occuparsi di lei e aiutare il più possi-

bile i suoi fratelli e sorelle. Gli amici si laureavano, avviavano 

carriere e attività, mentre Ray non aveva né il tempo né la 

possibilità di fare altro che lavorare: non smetteva mai, perché 

sapeva quante persone dipendessero da lui. Ogni spicciolo che 

guadagnava serviva a pagare le bollette della luce o del telefo-
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no, a comprare un paio di scarpe usate per i suoi figli o un po’ 
di spesa in più affinché tutti avessero da mangiare e da coprir-
si nei mesi invernali. Non aveva ancora compiuto trent’anni 
quando sua madre morì, e a quel punto Ray accolse in casa 
propria i fratelli più piccoli, facendo economie ancora più dra-
stiche per procurare il necessario a ognuno, senza mai preoc-
cuparsi di se stesso.

Ray non poté mai permettersi di portare la famiglia in va-
canza, e nemmeno di possedere una macchina. Si spostava 
sempre a piedi o in autobus, rinunciando persino ai mezzi 
pubblici quando rischiava di non arrivare a fine mese. Non 
aveva mai conosciuto altro che il lavoro, un duro lavoro ma-
nuale che senz’altro con gli anni dovette pesargli sempre di 
più, eppure non si fermava: continuò a dare tutto, spinto dal-
la volontà ferrea di non rassegnarsi, di tirare dritto per la sua 
strada e fare il meglio possibile con ciò che aveva. Era l’uomo 
più determinato e volenteroso che abbia mai conosciuto, ani-
mato da una devozione alla famiglia che non dimenticherò 
mai. Era grintoso, instancabile e indifferente alla fatica; restò 
concentrato sull’obiettivo di mantenere i suoi cari anche quan-
do avrebbe avuto ogni motivo di disperare e arrendersi. Il suo 
esempio mi è d’ispirazione ancora oggi. È stato il primo guer-
riero che abbia conosciuto.



«Smettete di citare leggi, noi portiamo armi!»

Pompeo Magno
(29 settembre 106 a.C. – 28 settembre 48 a.C.)





La parola «guerriero» può significare cose diverse agli occhi di 
ciascuno. Per alcuni evoca l’immagine romantica di spadaccini 
ed eroi fascinosi, di cavalieri e tornei. Ad altri fa pensare alle bat-
taglie per nobili ideali, alla lotta per il bene, la giustizia e l’equità.

Un tempo esistevano riti di passaggio con cui un ragazzo con-
quistava il riconoscimento di guerriero da parte del suo clan e 
della sua cerchia familiare. In senso lato, un guerriero è chiunque 
ingaggi battaglia contro circostanze soverchianti, a prescindere 
dalla vittoria o dalla sconfitta. È la lotta a definire il guerriero.





MARCO CASSIO SCEVA 1

L’ UOMO INCAPACE DI ARRENDERSI

È raro che i centurioni romani siano ricordati per l’indole 
garbata e pacifica, e Marco Cassio Sceva non fa eccezione. 
Perciò di lui non si sa quasi niente finché non cominciò a 
militare nell’esercito romano, anche se il nome «Cassio» sem-
brerebbe indicare che apparteneva alla gens Cassia.1 Si ritiene 
che questa antica stirpe fosse originaria di Viscellium, da cui 
il nome di uno dei suoi più illustri antenati, Spurio Cassio 
Vecellino, autore di una delle prime leggi romane per regola-
mentare la distribuzione e la coltivazione delle terre.2

Di sicuro Marco non era un contadino, ed è probabile che 
godesse già di un certo rispetto anche prima di dar prova di 
sé in battaglia, mettendosi in luce come combattente e guer-
riero. Il suo valore spicca persino tra le agguerrite legioni di 
Giulio Cesare, che si aggiudicarono un’incredibile sfilza di 
vittorie e uccisero più nemici di quanti caddero nella Prima e 
Seconda guerra mondiale messe insieme. Nelle legioni roma-
ne non c’era spazio per i codardi e, combattendo in prima linea 
in Gallia e Germania, Marco dimostrò il proprio valore affron-
tando le orde barbariche e facendone strage. Secondo lo sto-
rico scozzese Ross Cowan, «Sceva era l’epitome di tutto ciò 
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che rendeva i romani vittoriosi in battaglia: era brutale, im-

placabile, e costituzionalmente incapace di resa».3

Quando, in cerca di nuove conquiste, Giulio Cesare invase 

la Britannia, il legionario Sceva ricevette l’ordine di montare 

la guardia mentre il resto dei compagni occupava la spiaggia 

su cui era sbarcata la legione e allestiva l’accampamento e le 

fortificazioni contro un’eventuale reazione dei britanni. Che 

puntualmente ci fu.

Isolato dai compagni, d’un tratto Sceva si trovò di fronte 

un’orda di britanni, che urlando e ululando sbucò dal fitto 

della foresta, pronta alla carica. Solo contro un numero sover-

chiante di nemici, Sceva mantenne la sua posizione. I guerrie-

ri scagliarono in aria una pioggia di lance e frecce, ma lui ri-

mase impassibile, riparandosi con lo scudo e lasciando che le 

armi avversarie si conficcassero sulla superficie.4 Inferociti 

davanti a quell’unico romano che non crollava, i britanni lan-

ciarono di nuovo il loro grido di guerra e lo circondarono, 

dando inizio a un furioso corpo a corpo. L’ impavida sentinel-

la si ritrovò unico bersaglio dell’assalto, a fronteggiare una 

successione di nemici che si slanciava in avanti nel tentativo 

di sopraffarlo per poi passare oltre e portare l’attacco al resto 

dei legionari sulla spiaggia. Sceva continuò a respingere i fen-

denti feroci di spade e asce, tanto che nel giro di pochi minu-

ti il suo scudo diventò inservibile. L’ elmo gli era caduto, l’ar-

matura era a brandelli e la sua lancia, affondata nel ventre di 

un aggressore, si era spezzata in due, lasciandogli in mano 

solo l’impugnatura. Disarmato, inerme e sanguinante, Sceva 

riuscì ad arretrare e a trovare riparo dietro i compagni, che 

alla fine si erano accorti dello scontro in corso ed erano avan-

zati a ranghi serrati per dargli manforte. I britanni batterono 

in ritirata e i romani poterono dichiarare vittoria. Coperto di 
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ferite, Sceva fu riportato all’accampamento, e quando si trovò 

davanti al suo comandante supremo cominciò a chiedere scu-

sa per aver perso il proprio equipaggiamento.5 Con sincera 

umiltà e a testa bassa per la vergogna, riferì i dettagli della 

battaglia, e implorò perdono perché una volta disarmato era 

arretrato invece di affrontare la morte da uomo. Colpito dal 

suo valore e dal suo senso del dovere, e poiché sapeva ricono-

scere il talento quando lo vedeva, Giulio Cesare lo promosse 

seduta stante centurione (un grado equivalente a quello odier-

no di capitano). Sceva diventò un eroe per i compagni, e la sua 

fama sarebbe durata a lungo. Era diventato una celebrità.

Senz’altro Cesare era felice di avere un guerriero come lui 

al proprio fianco, considerato che la sua posizione a Roma 

cominciava ad apparire sempre più precaria. Come Jacob 

 Zuma, l’ex presidente dell’odierno Sudafrica che un tempo era 

parso inamovibile, anche Cesare era oggetto di gravi accuse a 

Roma, ma fintanto che manteneva il suo ruolo di governatore 

non poteva subire un processo. Perciò, e di nuovo come i con-

testati leader africani Mugabe e Zuma, era determinato a con-

servare il potere il più a lungo possibile, e nel corso degli anni 

riuscì a estendere la propria autorità di proconsole su nuovi 

territori, sostenendo l’elezione a consoli di due potenti alleati, 

Crasso e Pompeo.

Ma dopo dieci anni (nove in più della norma per un con-

sole) il Senato gli ordinò di lasciare il potere, di rinunciare al 

comando dell’esercito e di tornare a Roma ad affrontare il 

destino incerto che lo aspettava. Con una mossa controversa, 

Cesare rispose che avrebbe accettato solo a patto che anche 

Pompeo facesse lo stesso. Oltraggiato dalla sua pretesa di det-

tare condizioni, il Senato ordinò la smobilitazione immediata 

delle sue truppe. Rifiutandosi di obbedire, Cesare sarebbe sta-
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to bollato come nemico del popolo. Con la consueta arrogan-

za e sfacciataggine, ignorò le rimostranze del Senato e marciò 

dritto su Roma, cogliendo Pompeo di sorpresa e costringendo 

lui e le sue forze a fuggire in Grecia. L’ evento segnò l’inizio 

della guerra civile, uno scontro di proporzioni colossali in cui 

solo l’aiuto di uomini valorosi come Sceva poteva offrire a 

Cesare una speranza di vittoria.

Con la Grecia saldamente schierata al fianco di Pompeo, 

Cesare si trovò in netto svantaggio, senza possibilità di riti-

rarsi o di negoziare una pace, poiché il rivale respinse senza 

appello ogni suo tentativo di compromesso. Dopo essersi 

rincorsi per un po’ in giro per l’Europa, i due schieramenti 

si trovarono infine faccia a faccia nella battaglia di Dyrrha-

chium (Durazzo). La posizione di Pompeo era ben protetta 

e aveva il mare alle spalle, il che riduceva il margine di ma-

novra per gli attaccanti, perciò Cesare optò per una strategia 

innovativa. Chiamati i suoi genieri, ordinò di costruire una 

cerchia di fortificazioni intorno a Pompeo e al suo esercito, 

inchiodandoli a tutti gli effetti alla posizione. Per tutta rispo-

sta Pompeo cominciò a sua volta a costruire fortificazioni, 

finché furono erette due enormi barricate, l’una di fronte 

all’altra, separate da una vasta terra di nessuno.6 Seguì uno 

stallo simile alla guerra di trincea del primo conflitto mon-

diale, con scaramucce troppo secondarie per permettere 

 all’uno o all’altro fronte di prevalere.

Intanto però i mesi passavano, l’acqua e il foraggio per i 

cavalli scarseggiavano e, per evitare che la sua cavalleria si 

ritrovasse appiedata, Pompeo si vide costretto a preparare l’at-

tacco. Studiata la fortificazione nemica in cerca di un punto 

debole, decise che a offrire la miglior possibilità di sfondamen-

to era una barriera pericolante, difesa da Sceva e dai suoi cir-
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ca cinquecento uomini. Dopo mesi di inattività i soldati di 

Sceva dovevano essere impazienti di dare battaglia, ma è im-

probabile che abbiano esultato alla vista dei seimila della le-

gione pompeiana che marciavano dritto verso di loro. Strin-

gendo i ranghi e rassicurandoli con la propria spavalderia, 

Sceva lanciò i suoi uomini in battaglia. Senza mostrare ombra 

di paura o di pietà, si scagliò contro il nemico, tirando un 

numero tale di fendenti che, secondo i racconti, la lama della 

sua spada si smussò, costringendolo a combattere con le armi 

sottratte ai caduti. Dopo aver mozzato la mano a un pompeia-

no con un solo colpo di pugnale, sfondò la testa a un altro con 

una pietra raccolta da terra.7 Abbatteva i nemici a dozzine, 

compiendo da solo le imprese di un esercito intero.

Anche un profano avrebbe capito che difendere una bar-

riera pericolante con cinquecento uomini contro l’attacco di 

seimila legionari disciplinati era un’impresa pressoché impos-

sibile, ma Sceva non era tipo da arrendersi, perciò continuò a 

combattere. E furono proprio la sua incrollabile tenacia e l’osti-

nata determinazione a strappare la vittoria, dopo il più me-

morabile episodio di eroismo della sua impressionante carrie-

ra, che gli conquistò un posto nel Gotha dei più grandi guer-

rieri della storia. Pur avendo ucciso molti nemici, a quel pun-

to i suoi uomini non lottavano più per tenere la posizione 

quanto per non soccombere. Il centurione rimaneva in prima 

linea, per dare l’esempio ai compagni e rafforzarne la deter-

minazione. Usava armi di fortuna, e i testimoni dissero che il 

suo scudo era così irto di frecce da sembrare un enorme por-

cospino. Con il proseguire della battaglia, un giavellotto gli 

penetrò la spalla e un colpo di spada gli lacerò una coscia, ma 

Sceva restò in piedi, uccidendo un altro pompeiano prima di 

girarsi a guardare quanti dei suoi uomini stessero ancora com-
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battendo. Fu allora che un arciere nemico scoccò una freccia 

mirandolo in faccia. Sceva la vide fendere l’aria, ma non ebbe 

il tempo di alzare lo scudo per proteggersi; la punta gli si con-

ficcò nell’orbita sinistra, rovesciandogli la testa all’indietro. 

Lanciando un urlo di sfida, il centurione sanguinando si strap-

pò la freccia dall’occhio, e come un ciclope inarrestabile ripre-

se la lotta con rinnovata energia. Era come se fosse immune 

al dolore o alla fatica.

Per un’altra ora continuò a combattere con tutte le forze, 

difendendo il terreno palmo a palmo finché, indebolito dalla 

perdita di sangue, non sentì le gambe che cominciavano a 

cedergli. Infine non riuscì più a reggersi in piedi e, stremato, 

cadde in ginocchio. Era ancora al centro dell’azione, e nella 

mischia spiccava la cresta di crine posta di traverso sul suo 

elmo di centurione. I nemici arretrarono di qualche passo 

quando lo videro accasciarsi, e per un momento entrambi gli 

schieramenti smisero di combattere per riprendere fiato e os-

servare la scena.

Due ufficiali nemici furono invitati a farsi avanti. Scavalcan-

do dozzine di corpi, si avvicinarono a Sceva a braccia tese, pen-

sando che ormai si sarebbe arreso, consegnando i suoi uomini 

e la sua posizione. Si sbagliavano, e l’errore costò loro la vita.

Invece di arrendersi, Sceva afferrò la spada smussata da 

terra e squarciò la gola del primo ufficiale, poi colpì il secondo 

con una forza tale da squartarlo dalla gola all’inguine. D’un 

tratto, riscossi dalla trance, i pompeiani si precipitarono in 

avanti, riprendendo l’attacco con rinnovata ferocia. Molti ce-

sariani non resistettero alla carica, ruppero i ranghi e si die-

dero alla fuga, lasciando Sceva e un manipolo di irriducibili a 

respingere l’assalto dalla prima linea.

Contro ogni previsione, quel 10 luglio del 48 a.C. a Dyrrha-



19Marco Cassio Sceva

chium Cesare riuscì a sottrarre a Pompeo la piena vittoria e 

tornò a combatterlo un mese dopo, il 9 agosto, a Farsalo. A 

dispetto delle ferite riportate e delle poche settimane di con-

valescenza, Sceva si rimise alla testa dei suoi uomini anche in 

quella battaglia e, per quanto in inferiorità numerica di uno a 

due, Cesare e il suo esercito di appena 22.000 legionari con-

quistarono una vittoria decisiva sulle forze pompeiane. Scon-

fitto, Pompeo Magno si camuffò da mercante e fuggì in Egitto 

con la famiglia, solo per venire assassinato poco dopo l’arrivo.

Sceva e i superstiti della sua centuria erano tutti rimasti 

feriti nella guerra tra Cesare e Pompeo, e furono generosa-

mente risarciti dei loro sacrifici. Molti erano ridotti all’inva-

lidità e ottennero il congedo dal servizio attivo. Sceva fu co-

perto dei più grandi onori per il suo coraggio e promosso 

all’ambita posizione di primus pilus, o «prima lancia». Gli fu 

assegnato il comando della prima coorte della legione, con 

appena otto ufficiali superiori a lui per grado. Oltre all’onore 

e al prestigio del titolo, ricevette un compenso di 200.000 se-

sterzi, l’equivalente di circa 330.000 dollari odierni. Tutti i 

superstiti della sua centuria ottennero il doppio della paga per 

il resto della vita.

Sceva avrebbe potuto chiedere il congedo per le ferite ri-

portate e vivere nell’agio fino alla fine dei suoi giorni, ma una 

scelta simile non era nella sua natura. Appena ristabilito ri-

prese a combattere per Cesare, restando fedelmente al suo 

fianco negli scontri vittoriosi con le forze romane di Marco 

Bruto, Cicerone, Catone Uticense e Quinto Metello Scipione.

Sceva aveva più volte dato prova della propria lealtà ed è 

improbabile che abbia partecipato all’ammutinamento scop-

piato in Egitto dopo la battaglia di Farsalo, anche se è possibi-

le che alcuni soldati della sua coorte fossero stati coinvolti. 
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Infuriati per il rifiuto o l’incapacità di Cesare di mantenere la 

promessa di una paga extra dopo una campagna tanto cruen-

ta, una buona parte delle sue truppe smise di combattere e di 

obbedire agli ordini. Ignorando le proteste degli ufficiali, si 

diedero al saccheggio, finché Cesare fu costretto a recarsi sul 

posto per rivolgere un appello diretto ai soldati e tentare di 

rimetterli in riga. Secondo i resoconti storici, non appena i 

soldati ammutinati lo videro smisero di chiedere denaro per 

esigere il congedo. Giulio Cesare rispose apostrofandoli come 

«civili» invece che «soldati», lasciando intendere che ai suoi 

occhi la loro slealtà li aveva già disonorati.

Con una mossa astuta che avrebbe garantito la fedeltà fu-

tura delle truppe, Cesare le dichiarò libere di andarsene, e 

promise il pagamento del soldo extra non appena avesse con-

cluso la sua campagna in Nord Africa. Dopo quindici anni di 

leale servizio i ribelli non furono più tanto impazienti di la-

sciare l’esercito, sacrificando le proprie pensioni militari. Per-

ciò implorarono Cesare di permettergli di proseguire l’avan-

zata in Africa al suo fianco. L’ ammutinamento era finito.

Non ne siamo certi, ma è probabile che Sceva abbia parte-

cipato alle ultime battaglie di Cesare, e che abbia assistito alla 

sua nomina a dictator perpetuo da parte del Senato romano. 

Cesare conservò il potere supremo a Roma fino al suo assas-

sinio, il 15 marzo (Idi di marzo) del 44 a.C. Sentendosi minac-

ciato dalla sua ascesa politica, un gruppo di senatori aveva 

deciso che per la sopravvivenza del Senato Cesare andava eli-

minato. Organizzato un complotto, i cospiratori lo pugnala-

rono a morte ai piedi del teatro di Pompeo.

La scomparsa di Cesare non mise fine alla carriera milita-

re di Sceva. Dopo l’assassinio, il centurione giurò fedeltà alle 

forze di Ottaviano, erede e successore di Cesare, e lo aiutò a 
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identificare e perseguire i responsabili del complotto. Seguì 

un periodo di stabilità politica e di pace.

Ma era solo questione di tempo prima che i romani ripren-

dessero a combattere gli uni contro gli altri, e nel giro di poco 

si formarono di nuovo due fronti contrapposti, con Ottaviano 

e i suoi sostenitori da una parte e le forze combinate di Marco 

Antonio e della regina egizia Cleopatra dall’altra. Sceva servì 

come primus pilus sotto il comando del migliore amico di Ot-

taviano e comandante della sua flotta, Marco Agrippa, parte-

cipando alla sconfitta definitiva di Antonio e Cleopatra nella 

battaglia di Azio, il 2 settembre del 31 a.C. Finalmente le guer-

re civili erano finite, e stava per sorgere l’Impero romano.

Con la fine dei combattimenti e l’ascesa di Ottaviano come 

primo imperatore romano si perdono le tracce di Marco Cas-

sio Sceva, ma è difficile immaginare che si fosse semplicemen-

te ritirato a vita privata al termine dei suoi venticinque anni 

di servizio. Più probabile che si fosse arruolato di nuovo, re-

stando con le sue amate legioni, o che abbia esalato l’ultimo 

respiro come gladiatore, combattendo nei giochi funebri di 

qualche illustre cittadino romano. Una morte serena nel suo 

letto sarebbe stata in conflitto con la sua personalità.

Forse non conosceremo mai nulla di certo sulla sua fine, 

ma è indubbio che la sua vita ha lasciato un segno nella storia. 

Promosso per il suo valore tra i ranghi delle eroiche legioni 

romane, Marco Sceva svolse un ruolo centrale nell’ascesa di 

Giulio Cesare e dell’impero che ne sarebbe seguito. Una leg-

genda già al suo tempo e poi attraverso i secoli fino a oggi, 

Sceva merita senz’altro un posto tra i più grandi guerrieri 

della storia.
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IL PUGILE INVINCIBILE

Questo guerriero non brandì mai la spada o lo scudo, ma 

le sue imprese di pugile sono leggendarie. Rispetto alla boxe 

moderna, la versione praticata nell’antica Grecia quasi non 

prevedeva regole e nemmeno un ring: si combatteva su qual-

siasi spiazzo disponibile e si proseguiva finché uno dei con-

tendenti soccombeva o si arrendeva. I pugili non erano di-

stinti in categorie di peso, perciò a vincere erano tipicamente 

gli uomini più grossi, muscolosi e potenti. Melancoma non 

era un’eccezione, ma se gran parte degli atleti che avevano 

fatto dello sferrare e incassare pugni il loro mestiere era nota 

solo per l’imponenza massiccia, lui era celebrato anche per la 

bellezza carismatica, che conservò a dispetto dei tanti scontri 

in carriera.

Era originario della Caria, l’odierna Turchia, ed era nato in 

una famiglia di pugili: il padre era stato campione di pugilato 

ai Giochi olimpici del 49 d.C. Con la boxe nel sangue, Melan-

coma si votò a questo sport fin da piccolo, allenandosi con più 

ostinazione e più a lungo di tutti i suoi compagni. Fortemen-

te deciso a potenziare il proprio fisico, adottò un rigoroso re-

gime di esercizi quotidiani che gli permise di acquisire una 
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resistenza prima pari e poi superiore persino a quella dei sol-

dati professionisti. Il suo nome significa «dai capelli neri»,1 e 

di lui si racconta che riuscisse a restare a braccia tese in aria 

per una giornata intera, senza mai abbassarle per riposare. 

Nessuno eguagliava la sua resistenza nel combattimento, per-

sino nella calura estiva, ed era straordinariamente fulmineo 

nello schivare i colpi.

Proprio la destrezza con cui scansava i pugni degli avver-

sari gli permise di conservare la bellezza scultorea per tutta la 

carriera ma, cosa ancora più sorprendente, Melancoma restò 

sempre imbattuto pur non avendo mai messo a segno un col-

po. A giudicare dalle testimonianze, è stato il pugile più paci-

fista della storia. Sebbene il pugilato non si combattesse su un 

quadrato delimitato da funi, lui fu il re della tecnica di «tene-

re sulle corde» l’avversario, resa celebre a distanza di secoli dal 

grande pugile del Novecento Muhammad Ali. L’ espressione 

inglese rope-a-dope, tenere sulle corde, fu coniata dal suo al-

lenatore, Angelo Dundee, che prima dello storico match 

«Rumble in the Jungle» di Ali contro George Foreman gli dis-

se: «Prova a fare così: fatti stringere alle corde e lascia che lui 

si sfinisca nel tentativo di centrarti, ma colpendo solo l’aria».2

Ali fece tesoro del consiglio e adottò la strategia.

George Foreman era un avversario temibile, un campione 

formidabile e con un pugno letale, perciò Ali si adattò appog-

giandosi alle corde affinché fossero loro ad ammortizzare i 

colpi. Norman Mailer osservò che «restando in piedi è dura 

assorbire un potente pugno al corpo: lo shock si riverbera sul 

busto, sulle gambe e sulla spina dorsale. Appoggiandosi alle 

corde, invece, Ali poteva scaricare l’impatto su di loro».3 Do-

po un vortice di attacchi incessanti e una successione di round 

in cui si era impegnato con tutte le forze a colpire l’avversario, 
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Foreman si ritrovò stremato, e a quel punto Ali ne approfittò 

per reagire e conquistare il match. La tattica innovativa gli 

aveva consegnato la vittoria.

Melancoma non aveva il vantaggio di potersi appoggiare 

alle corde, però era svelto sulle gambe, e la prontezza con cui 

scartava e schivava i colpi gli permetteva di sfinire gli avver-

sari e di conservare sia la bellezza del volto sia il record di 

pugile imbattuto. Il suo intenso regime di allenamento lo ave-

va reso superiore per velocità, tecnica e resistenza, strumenti 

che Melancoma sfruttava in un gioco di pazienza in cui stre-

mava ogni rivale fino alla resa. Aveva uno stile di combatti-

mento interamente basato sull’autocontrollo e la resilienza, 

strategie opposte a quelle degli altri pugili del suo tempo. Gli 

atleti non usavano guantoni ma si coprivano le mani con cin-

ghie di cuoio e funi, e per vincere si affidavano alla potenza 

dei pugni, non alla tecnica. Anche le regole erano diverse: i 

contendenti facevano a turno a sferrare un colpo, incassando 

un pugno in faccia da fermi e poi restituendolo finché uno dei 

due finiva k.o. o si arrendeva. Insomma, i match erano piut-

tosto statici, perciò quando Melancoma lanciò il suo nuovo e 

strano stile pieno di finte, schivate e gioco di gambe, le folle 

impazzirono e il pugile conquistò l’approvazione (e secondo 

alcuni anche i favori) di Tito, futuro imperatore romano.

Rispetto alla moderna boxe, ai tempi di Melancoma non 

esisteva il divieto di colpire «sotto la cintura», perciò i genita-

li erano un bersaglio perfettamente legittimo. Nonché una 

tentazione, considerato che gli atleti combattevano nudi. E 

nemmeno dovevano smettere di colpire un avversario a terra: 

cadere o perdere l’equilibrio non determinava la fine del match. 

Al contrario, era ritenuto un segno di debolezza, che andava 

punito finché il pugile si arrendeva o perdeva i sensi.



26 Condottieri

Melancoma fu un combattente davvero innovatore, e il suo 

approccio non andrebbe liquidato come semplice agilità: ave-

va escogitato una strategia complessa che gli permetteva di 

vincere regolarmente. In un articolo del 2013, lo scrittore Chri-

stopher Shelton avverte i lettori di non prestare fede alle fonti 

che dichiarano di conoscere a fondo le tattiche di Melancoma. 

A suo avviso, «i fatti di cui disponiamo non sono sufficienti 

per comprendere esattamente in che modo funzionasse il suo 

approccio difensivo»,4 altrimenti anche gli altri pugili avreb-

bero adottato la stessa strategia, o avrebbero escogitato un 

sistema efficace per contrastarla. Dopotutto sapere che Me-

lancoma non puntava a colpire doveva essere un vantaggio, 

perciò, anche tenuto conto della sua leggendaria resistenza, è 

strano che nessun rivale fosse riuscito a trovare un modo di 

sconfiggerlo. Eppure andò proprio così.

Un aspetto chiave dell’approccio di Melancoma al com-

battimento era l’idratazione costante. Ci si disidrata in fretta 

a tirare pugni sotto il sole cocente del Mediterraneo e, consi-

derato che uno scambio di colpi si protraeva fino al k.o., è 

probabile che i match durassero ore o addirittura giornate 

intere. Per mantenersi idratati e proteggersi almeno un po’, 

facendo scivolare i colpi sulla pelle nuda, i pugili dell’epoca 

si spalmavano sul corpo un denso strato di olio d’oliva, che 

veniva raschiato via alla fine dell’incontro. Secondo Shelton, 

per sconfiggere Melancoma un avversario avrebbe dovuto 

concentrare il proprio allenamento «sull’idratazione invece 

che sulla forza fisica».

Un altro aspetto curioso dello stile vincente di Melancoma 

era il fatto di tenere la guardia alzata per tutto l’incontro. Ora, 

sapendo che non avrebbe colpito, i rivali avrebbero potuto 

approfittarne, abbassando le braccia per riposarle di tanto in 
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tanto. Ma nemmeno questo vantaggio si rivelò utile, perché 

sappiamo dalle fonti che Melancoma continuò a resistere più 

a lungo di qualsiasi avversario, tenendosi sulla difensiva e vin-

cendo «tutti quegli incontri maratona».5

Diversamente da molti pugili moderni, cresciuti in quar-

tieri violenti e abituati fin da piccoli a lottare contro la pover-

tà e altri ostacoli, Melancoma era nato in una famiglia facol-

tosa, con genitori che lo amavano e appoggiavano le sue am-

bizioni atletiche. Molti dei suoi rivali avevano origini simili, 

e dunque anche i vantaggi di una buona formazione e di una 

sana alimentazione. Secondo Shelton, i pugili del tempo era-

no incoraggiati a mangiare carni rosse come manzo, capra e 

selvaggina, accompagnate da pane non lievitato. Durante le 

trasferte per le gare molti dormivano all’aperto sulla nuda 

terra, mentre alcuni si concedevano il lusso di un giaciglio di 

pelle animale o di paglia. Dato lo status e la ricchezza della 

sua famiglia, possiamo presumere che Melancoma godesse di 

qualche agio.6

In base alla filosofia dell’epoca, i pugili e gli altri atleti pro-

fessionisti dovevano non soltanto attenersi a una dieta e a un 

regime di allenamento specifici, ma evitare i vizi della gola e 

dell’ozio. Anche l’astensione dal sesso era ritenuta essenziale 

per «preservare le forze», e poiché Melancoma tendeva a ri-

fuggire la compagnia delle donne, a lungo i contemporanei 

attribuirono la sua grandezza alla castità. Ma poco prima del-

la sua morte prematura, avvenuta intorno ai vent’anni, comin-

ciarono invece a circolare voci che lo dipingevano come tutt’al-

tro che casto: secondo il funzionario e filosofo Temistio, Me-

lancoma era l’amante dell’imperatore Tito. Certo, questo 

spiegherebbe l’insolita predilezione dell’imperatore per la 

giovane star del pugilato. Com’è ovvio, l’orientamento sessua-
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le di un atleta non ha nulla a che vedere con il suo talento, ma 
alcuni hanno ipotizzato che Melancoma avesse scelto l’omo-
sessualità per mancanza di alternative. Nel suo articolo Shelton 
affronta la questione, contestando «l’ipotesi che Melancoma 
fosse gay solo perché l’astensione dal sesso era considerata 
vitale per l’allenamento di un pugile».7 Un altro filosofo del 
tempo, Filostrato, affermava: «Dopo i piaceri sarebbe meglio 
evitare del tutto un allenamento. Ma se non è possibile, che 
l’esperienza serva di monito [ai pugili e agli atleti], per ren-
dersi conto degli effetti sulla loro forza e sulla respirazione. Gli 
stravizi sessuali incidono moltissimo su entrambe».8

È vero che molti atleti (e i pugili in particolare) si astengo-
no dal sesso prima di una gara importante: Muhammad Ali, 
per esempio, dichiarò che in vista di un incontro impegnativo 
evitava ogni attività sessuale nelle sei settimane precedenti.9

Di fatto non esistono prove che il sesso indebolisca le forze, 
ma alcuni ritengono che abbia un impatto psicologico sul ren-
dimento di un atleta. Poiché la riproduzione è necessaria alla 
sopravvivenza della specie, la natura la accompagna a un sen-
so di appagamento. Perciò, secondo la teoria in favore dell’asti-
nenza, il sesso rende un pugile meno motivato a ricercare 
soddisfazione nella sconfitta dell’avversario. Nelle parole del 
giornalista sportivo Levi Nile, «posto che il sesso è uno dei 
nostri imperativi prioritari come specie, se lo facciamo prima 
di un incontro abbiamo già saziato uno dei nostri impulsi 
primari, e questo inciderà sulla nostra performance sul ring, 
riducendo l’istinto competitivo di battere il concorrente».10

Oltre alla castità e a una buona dieta, pare che Melancoma 
seguisse un regime di allenamento rigoroso e impegnativo, 
che probabilmente comprendeva l’uso dei pesi per potenzia-
re la muscolatura, in particolare nella parte superiore del cor-
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po. Nel periodo in cui sia lui sia suo padre erano pugili pro-
fessionisti, si poneva un forte accento sul rafforzamento di 
busto, schiena e braccia dell’atleta, ma lo stile di combattimen-
to di Melancoma rendeva necessaria anche una notevole at-
tenzione alla resistenza delle gambe, per schivare i colpi 
dell’avversario e prevenire i crampi in incontri tanto protrat-
ti.11 È probabile che Melancoma si allenasse con uno sparring 
partner e con il sacco. In questo la boxe non è cambiata di 
molto negli ultimi 1900 anni!

La sua strategia difensiva, già esemplificata nella nostra era 
da Ali, ha trovato anche un campione più recente: il prodigio 
pugilistico Vasyl' Lomačenko, che ha perfezionato l’arte di 
evitare i guantoni dell’avversario. Il due volte campione olim-
pico è stato paragonato al protagonista del film Matrix per la 
capacità quasi soprannaturale di sviare i colpi con un rapidis-
simo gioco di piedi, oltre a quella di dominare psicologica-
mente l’avversario e minarne la volontà. Sebbene molto più 
minuto dell’antico peso massimo, Lomačenko potrebbe esse-
re la reincarnazione moderna dell’eroe greco. Nelle sue ultime 
quattro vittorie gli avversari hanno tutti gettato la spugna, 
stremati. Per quanto non sia restio a tirare lui stesso qualche 
pugno, il campione è soprattutto noto per l’abilità di evitare 
quelli dei contendenti, e di fiaccarli fisicamente e mentalmen-
te fino alla resa. È notevole la somiglianza con la tattica di-
fensiva di Melancoma che, «tenendo alta la guardia, si pro-
teggeva dall’avversario e lo sfiniva psicologicamente con la 
propria velocità».12

Possiamo vedere uno straordinario esempio di questa tec-
nica nel celebre match di Lomačenko contro Nicholas Walters, 
in cui il primo «ha giocato a piacimento con il detentore fino 
ad allora imbattuto del titolo dei pesi piuma [...], riducendolo 
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alla resa dopo sette round di tentativi andati a vuoto».13 Certo, 

la reputazione di Walters non ne è uscita indenne ma, per 

quanto umilianti, le contestazioni sui social network impalli-

discono al confronto con l’ignominia che toccava ai rivali di 

Melancoma in caso di resa. I pugili dell’antichità preferivano 

sopportare un pestaggio fino allo svenimento o farsi squalifi-

care piuttosto che gettare la spugna, un gesto tacciato di viltà. 

Anzi, secondo Shelton, «sul quadrato un pugile doveva com-

portarsi come un soldato in battaglia, [perciò] arrendersi era 

fuori discussione».14 In effetti, quasi tutti gli incontri termina-

vano con lo sconfitto pressoché privo di sensi. Ma come riu-

sciva Melancoma a ridurli in quello stato senza mai colpirli? 

Si limitava a ballargli intorno per ore finché non si accascia-

vano da soli? Be’, pare proprio di sì.

I resoconti storici parlano di un rivale che lo sfidò più 

volte, un pugile acclamato di nome Iatrocle. I due si affron-

tarono in scontri epici, durati anche più di ventiquattro ore. 

Una scaramuccia difensiva tanto interminabile non doveva 

essere granché emozionante, ma per ovviare alla noia del pub-

blico lo spettacolo comprendeva anche un accompagnamen-

to musicale e recital poetici. Ma per la vittoria di Melancoma 

che cosa contava di più, la resistenza fisica o quella psicolo-

gica? A distanza di tanti secoli possiamo soltanto formulare 

ipotesi e congetture.

Controcorrente in tutto, celebrato per la bellezza e noto-

riamente vanitoso e dedito alla cura del corpo, per parados-

so si era dedicato proprio allo sport che aveva maggiori pro-

babilità di sfigurarlo. In modo analogo, pur potendo godere 

dei privilegi concessi dal denaro e dai mezzi della famiglia, 

si spostava tra un incontro e l’altro al pari degli altri atleti, 

conducendo un’esistenza pressoché nomade, vestendosi come 
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gli uomini di rango inferiore e sopportando i loro stessi di-

sagi e ristrettezze.

Dati i successi del padre ai Giochi olimpici è possibile che 

fosse animato dal desiderio di superarlo e surclassarlo, in ter-

mini sia di vittorie sia di celebrità. Nel 49 d.C., quando Me-

lancoma Senior (padre e figlio avevano lo stesso nome) si 

impose come campione di pugilato, le Olimpiadi erano anco-

ra un evento dominato dalla correttezza e dall’imparzialità, 

che riu niva davvero gli atleti più talentuosi del tempo. I con-

correnti partecipavano per il prestigio della vittoria e per l’ono-

re di essere dichiarati «i migliori». Ma già quando Melancoma 

 Junior raggiunse l’età giusta per competere, i Giochi erano 

stati corrotti dall’intervento di Nerone. Credendosi un atleta 

eccezionale, l’imperatore romano aveva strappato l’autorizza-

zione a partecipare ricorrendo a corruzione e intimidazioni, 

ed era riuscito a far rimandare i Giochi di due anni per avere 

più tempo per prepararsi. Quando infine ne permise lo svol-

gimento, partecipò alla gara dei carri, guidando un equipaggio 

di dieci cavalli. Finì sbalzato a terra prima di tagliare il tra-

guardo, ma fu comunque dichiarato vincitore, con la motiva-

zione che senz’altro avrebbe vinto se fosse riuscito ad arrivare 

fino alla fine del percorso!15 Nerone era morto da tempo quan-

do Melancoma fu pronto per le Olimpiadi, ma la corruzione 

andò avanti per anni e i Giochi ritrovarono rispettabilità e 

credibilità solo nel 393 d.C., molto dopo la morte del pugile.

Non è del tutto chiaro come il grande innovatore del pu-

gilato abbia finito i suoi giorni, ma sappiamo che morì pre-

maturamente, poco più che ventenne e all’apice del suo ful-

gore. La tesi più accreditata parla di un malore che l’aveva 

colto durante una gara, e che a dispetto di ogni tentativo di 

cura si aggravò fino alla morte. In base a questo resoconto, 
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Melancoma era ancora impaziente di combattere, e in preda 

al delirio chiese a un amico devoto quanti giorni mancassero 

alla fine del torneo. Secondo un altro resoconto, il campione 

morì a casa, dove forse era tornato per via della malattia. 

Comunque sia andata, poco prima della fine Melancoma con-

quistò il suo ultimo alloro, in una prestigiosa competizione 

tenutasi a Napoli, sconfiggendo il più ostinato dei suoi rivali, 

Iatrocle. La morte avvenuta all’apice della fama e della pre-

stanza fisica contribuì a esaltarne la celebrità. Tra il pubblico 

del suo ultimo incontro era presente lo scrittore e filosofo 

Dione di Prusa, che secondo tutti i testimoni diventò subito 

un grande ammiratore del giovane e straordinario atleta. Dio-

ne nutriva un interesse solo superficiale per lo sport, ma de-

dicò a Melancoma un’orazione funebre in cui lo definiva «mio 

amico personale e superiore a ogni altro».16 Lo descrive come 

un uomo cui la sorte aveva dato bellezza e talenti, ma soprat-

tutto la fortuna più grande in assoluto, «quella di essere ri-

masto invitto non soltanto dai suoi rivali ma anche dalla fa-

tica, dalla passione, dall’avidità e dalla sensualità, perché 

sono questi i primi avversari ai quali un uomo deve dimo-

strarsi superiore».17

La sua scomparsa liberò il campo al suo arcirivale, Iatrocle, 

che nel loro ultimo incontro aveva dato la peggior prova del-

la sua carriera, arrendendosi a tempo di record e senza quasi 

opporre resistenza. Non dovendo più fare i conti con Melan-

coma, Iatrocle rialzò la cresta, come osservato da uno spetta-

tore: «Guarda ora com’è sicuro di sé, e che folla numerosa lo 

circonda quando si allena. Per parte mia credo davvero che 

provi una gioia malevola per la malasorte del suo avversario».18

Già solo questo sarebbe bastato perché Dione proclamasse 

Melancoma il migliore dei due. Oltre che fisicamente imbat-
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tibile, il giovane pugile aveva anche la decenza e il decoro di 

non esultare della rovina di un altro.

L’ immagine di Melancoma che ci è stata tramandata nel 

corso dei secoli lo descrive come un atleta formidabile oltre 

che una persona di alti principi, di raro autocontrollo e resi-

lienza. Bastano queste qualità a definirlo un guerriero? Se per 

guerriero intendiamo un individuo che combatte per «qual-

cosa di superiore e al di là di se stesso», allora Melancoma non 

appare del tutto all’altezza. Per contro, se «i guerrieri creano 

se stessi attraverso prove ed errori, sacrifici e sofferenze, e la 

capacità di trascendere le proprie debolezze»,19 allora questo 

campione merita senz’altro un posto tra i migliori.




