
… e se avesse vinto 

Cartagine? 

Sabato 16 novembre 2019, Circolo dell’Esercito, Merano 



La situazione dopo la battaglia di Canne 

 Valicate le Alpi 
nell’autunno del 218, 
Annibale si era 
scontrato con i Romani 
sui fiumi Ticino e 
Trebbia (218), sul lago 
Trasimeno (217) e a 
Canne (2 agosto 216), 
uccidendo quasi 
100.000 soldati romani 
e mantenendo sempre 
compatto lo zoccolo 
duro del suo esercito di 
circa 20.000 uomini. 



Canne, il capolavoro di Annibale 





 Dopo Canne a Roma era 
rimasta, nella penisola, solo la 
Legio Urbis a difesa della città, 
e in Spagna le legioni degli 
Scipioni, impegnate a 
contrastare Asdrubale, fratello 
di Annibale. 



Dopo Canne … 
 Non fu solo 

Capua a 
schierarsi 
con 
Annibale, 
ma anche 
buona parte 
dei popoli 
conquistati 
dai Romani 
con fatica 
nell’ultimo 
secolo: 
Sanniti, 
Bruzi, 
Lucani. 

La sera della 
battaglia, il 
luogotenente 
Maarbale 
esortò 
Annibale a 
marciare su 
Roma.  

“Tra cinque giorni banchetterai sul Campidoglio!” 
“Vinci le battaglie, ma non le sai sfruttare!” 



Roma 

 



• Roma, al riparo delle 
sue mura che si 
stendevano per 7 Km, 
era difficilmente 
espugnabile. 

• Reagì con sacrifici 
umani, la nomina di 
un nuovo dittatore 
(M. Giunio Pera), si 
comprarono e si 
armarono schiavi, si 
arruolarono giovani 
fino a 17 anni, si 
recuperarono le armi 
ex voto nei templi. 
 



Cartagine 
(Qart hadasht – Cartagho) 



Qart Hadasht fu fondata 
intorno all’814 a.C. dai Fenici 

Secondo 
la 

leggenda 
fu 

fondata 
da 

Didone, 
regina di 

Tiro 



 A Cartagine la 
fazione avversa ai 
Barcidi, guidata 
da Annone il 
Grande, 
ostacolava la 
tempestività e 
l’efficacia delle 
politiche di 
sostegno ad 
Annibale 

 



Perché Annibale 

non ha marciato su Roma? 
 

• L’assedio sarebbe stato più difficile 
di quello di Sagunto (219 a.C., 
durato otto mesi) 

• Il fratello Asdrubale era bloccato in 
Spagna dagli Scipioni (Publio 
Cornelio e Gneo Cornelio), padre e 
zio del futuro “Africano” 

• I cartaginesi rischiavano 
l’isolamento nella penisola 

• Permaneva forte l’ostilità del 
partito avversario a Cartagine 



La forza di Roma 
• Roma non era più una 

città-stato, ma aveva 
riunificato gran parte 
dell’Italia in un vero 
organismo statale. 

• Le oligarchie di ogni 
nuovo territorio 
venivano coinvolte 
nel Senato romano, 
partecipando 
all’amministrazione 
del sistema 
repubblicano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Iron_Age_Italy-la.svg


- Vengo a liberarvi! 
- A liberarci da chi? 



• Il suo era un 
esercito formato 
da cittadini 

• Inoltre, Roma 
aveva il controllo 
del mare, 
sottratto a 
Cartagine dopo la 
fine della prima 
guerra punica. 

La forza di Roma 



La debolezza di Cartagine 
Cartagine rimaneva una città-stato. 

Anche se stava ricostruendo la 
flotta militare, non aveva modo di 
utilizzarla 

Il suo era un esercito di mercenari. 



Il nerbo della flotta da guerra 
carataginese era costituito da 
triremi e, soprattutto, 
quinqueremi, pesanti navi da 
battaglia lunghe una 
quarantina di metri (a), 
dotate di trenta remi su un 
unico ordine per ciascuna 
fiancata e di un pesante 
rostro per speronare il 
nemico (b). Ogni remo era 
azionato da cinque vogatori 
(trecento in tutto); il resto 
dell'equipaggio era composto 
da una cinquantina di 
ufficiali, marinai, soldati.  



… mentre in Spagna … 

Fiume Ebro 

Sagunto 
Cartagena 

Avvisato nell’estate del 
217 della vittoria sul 
Trasimeno, Asdrubale si 
prepara a raggiungere il 
fratello in Italia seguendo 
la sua stessa strada. 
Parte da Cartagena nella 
primavera del 216, ma in 
piena estate viene 
sconfitto sull’Ebro dagli 
Scipioni. 



… quindi: 

• Pochi uomini per assediare una 
città troppo grande 

• Poche speranze di avere consistenti 
aiuti via mare in tempi brevi 

• Il fratello bloccato in Spagna 

… che poteva fare Annibale, se 
non perseguire la sua strategia 
di pressione politica su Roma, 

per farla cedere? 

… quindi: 



Beh, 
a volte ci 
aiuta la 
narrativa! 



Dove intervenire? 

1 - Cambiare la politica cartaginese 



Dove intervenire? 

2 – Permettere ad Asdrubale di 
raggiungere subito il fratello 



Dove intervenire? 

3 – Convincere Annibale a marciare 
comunque su Roma 



… ma Roma può cadere solo con il tradimento … 



A questo punto la storia … 

… cambierebbe davvero! 



L’impero Cartaginese dei Barca 



Dal romanzo 

La vendetta di Annibale 
 

• L’ispettore Frank Dematté e i suoi collaboratori, 
il Cap. Monica Weber e il Ten. Enrico Finzler 
sono nell’ufficio del Direttore dei Servizi Segreti, 
Norbert Rigg, al rientro dalla missione con la 
macchina spaziotemporale “Cronodromo” 

 

• “Missione compiuta, quindi” disse Rigg fissando 
Dematté negli occhi. … (pp 501 – 504) 

 



Dal romanzo 

La vendetta di Annibale 
 

• Frank Dematté, Monica Weber ed Enrico 
Finzler, ancora scossi, si consultano nell’ufficio 
di lei. 

 

• “Guarda qua” disse Monica aprendo un libro di 
storia … (pp 505 – 510) 

 



Ceterum 
censeo 
Cartha- 
ginem 
delenda 
est 

M. Porcio Catone 

153 a.C. 



Grazie 


