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Uomini nel Tempo e nello Spazio è un testo nel quale si è deciso di integrare 

pienamente l’insegnamento della storia con quello della geografia, che fino 

al recentissimo passato marciavano separate ma che oggi chiedono comune 

attenzione e unica valutazione da parte dell’insegnante, al fine di arricchire 

ciascuna disciplina con l’apporto complementare dell’altra e offrire ai ragazzi 

una visione unitaria di passato e presente. 

Questo libro non racconta quindi piú solo le vicende dell’uomo dalla sua nascita 

al fiorire della civiltà romana, come detta il programma ministeriale per la 

storia antica. Esse sono affiancate dall’esposizione dei piú importanti temi della 

geografia, sempre strettamente conseguenti e legati all’esposizione storica.  

Oggi, insomma, lo studio della materia non si incardina piú solo nel tempo ma 

anche e necessariamente nello spazio. 

Per essere piú chiari: i primi capitoli della parte storica raccontano la comparsa 

e la diffusione dell’uomo sulla Terra, fino alla creazione delle grandi civiltà 

dell’Antico Oriente. Coerentemente, il primo tema di geografia si occupa  

della demografia, in tutti i suoi risvolti: quanti siamo ora nel mondo? Quanto 

cresciamo, dove abitiamo, come viviamo in paesi e città? Per quali motivi 

migriamo? Le risposte a queste domande sono largamente radicate nel passato: 

non diversamente dall’uomo contemporaneo, infatti, l’uomo della Mezzaluna 

Fertile creava città, affrontava i problemi originati da una popolazione in 

crescita, migrava in cerca di una migliore occasione di vita.

Questo metodo d’analisi percorre tutto il testo. Lo studente che si servirà 

di Uomini nel Tempo e nello Spazio saprà cos’è l’Italia di oggi dopo aver 

compreso cos’era l’Italia al tempo della Roma repubblicana, si occuperà 

della globalizzazione e della World Governance sull’impronta della prima 

globalizzazione, quella imperiale nata con la Roma di Augusto, capirà quanto 

sono importanti per noi acqua, materie prime ed energia dopo aver esplorato il 

primo sfruttamento di queste risorse, migliaia di anni fa. E cosí via, assimilando 

in tal modo una storia e una geografia pienamente unite e pienamente umane.

Alla scuola, agli insegnanti e ai ragazzi, il compito di verificare se il nostro 

tentativo è pienamente riuscito.
gli Autori

Premessa
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IV

Storia
La trattazione è articolata in Unità e Capitoli ed è arric-
chita da cinque differenti tipologie di rubriche, richia-
mate nel testo da parole colorate in blu: «Focus», dove 
si approfondisce un tema storico; «La voce del tempo», 
dove si propone la lettura di una fonte contemporanea 
all’epoca; «Leggi l’immagine», dove si analizza una 
fonte iconografica del tempo; «Leggi la carta», dove si 
analizza una carta storica; «Tempo e Spazio», dove si 
approfondisce un tema in chiave storico-geografica. In 
fondo a ogni Capitolo si trova una sezione di approfon-
dimenti tematici: «Arte e Cultura», «Società ed Econo-
mia», «Scienza e tecnica», «Vita quotidiana», «Le fonti 
dello storico».
All’interno del vo-
lume sono inoltre 
presenti le schede 
«Andiamo insieme 
a…», che portano il 
lettore alla scoperta 
di luoghi di interes-
se archeologico o 
culturale.

Struttura dell’opera

Geografia
La trattazione è articolata in Temi e Lezioni ed 
è arricchita da due differenti tipologie di ru-
briche, richiamate nel testo da parole colora-
te in blu: «Focus», dove si approfondisce un 
tema geografico; «Spazio e Tempo», dove si 
approfondisce un tema in chiave geografico-
storica. I Temi di Geografia si alternano alle 
Unità di Storia perché la trattazione integra 
le due discipline e l’una si richiama all’altra: 
ogni Tema si apre cosí con un’introduzione 
che esplicita il collegamento con l’Unità che 
l’ha preceduta. L’apparato iconografico e 
cartografico è particolarmente ricco, chia-
ro ed efficace. 
 

326 L’Europa

    

Tema 2

327

Lezione 2.2

Le popolazioni d’Europa

alla crescente offerta di lavoro di fabbriche e uffici. Tale movimento fu possibile perché nelle città miglioravano le condizioni igieni-che ed alimentari, permettendo di sostentare un numero di abitanti sempre piú rilevante. Londra raggiunse il milione di residenti nel 1800, Parigi nel 1850, Berlino, Vienna e Mo-sca nel 1900. 
L’Europa è oggi un continente a fortissima urbanizzazione, e in molti dei suoi paesi, so-prattutto tra quelli nordici, la percentuale di abitanti che risiede in città supera il 70% del totale: in Belgio i cittadini sono il 97,4% della popolazione, in Germania il 74%, in Francia l’85,9%. In Italia tale dato tocca il 68,6%.I centri che oggi superano ampiamente i 3 milioni di abitanti sono molti: Mosca e San Pietroburgo hanno rispettivamente 11,5 e 4,9 milioni di residenti, Berlino 4,2, Parigi 12,1, Londra 8,1, Roma 2,6. E si tratta, ovviamente, di dati che fanno riferimento alle conurba-zioni delle grandi metropoli citate.L’enorme massa di persone che abitano le città contemporanee pone inevitabilmente grandi problemi e chiede grandi attenzioni. 

Ecco perché oggi si cerca di far ricorso a una pianificazione urbanistica accurata, pro-grammando l’inevitabile sviluppo di una cit-tà secondo criteri definiti. Grazie alla piani-ficazione infatti, si può ovviare alle difficoltà poste dal traffico e alla necessità di trasporti pubblici adeguati; si possono portare le fab-briche in periferia e si provvede a uno smalti-mento funzionale dei rifiuti; si costruiscono quartieri dotati di tutti i servizi e si facilita quindi l’inserimento degli abitanti nei luoghi in cui vivono e lavorano.

Un mosaico di popoli diversi e alcune radici culturali e religiose comuni o condivise 
Possiamo affermare che oggi, in Europa, si affermano due tendenze: da un lato, la ten-denza a conservare le particolari identità culturali e regionali; dall’altro, la tendenza a integrarsi nel modo di vivere, nel mangiare, nel vestire e nel parlare, sia all’interno del co-mune modello di vita «europeo», sia – e oggi soprattutto – mantenendo il passo con la glo-balizzazione culturale di cui abbiamo già parlato (vedi Tema 1). Esiste insomma un patrimonio culturale molto variegato (testimoniato dalla grande pluralità di lingue , ciascuna delle quali ha una storia alle spalle), ma si possono anche iden-tificare alcune radici culturali comuni, oggi poste alla prova dai flussi migratori e dal con-tatto con il mondo.

–  Anzitutto l’Europa affonda le sue radici nel-la cultura classica, erede com’è delle gran-di civiltà della Grecia e di Roma antica. Da queste due tradizioni essa ricava contributi importanti che riguardano l’arte e la lette-ratura, ma anche la filosofia: ad esempio la concezione della dignità dell’uomo ba-sata prima di tutto sulla sua razionalità, e la visione dell’universo come un insieme di realtà ordinate da leggi che l’uomo può conoscere con i propri mezzi.  In campo politico, invece, alla cultura greca risale l’idea di democrazia, a quella romana lo studio e l’organizzazione del diritto.– Un altro elemento essenziale del patrimonio culturale comune degli europei è la religione 

Il quartiere 
residenziale 
di Scarlet 
Sails a Mosca, 
è di recente 
costruzione 
ed è costituito 
dagli edifi ci piú alti dell’intera 
metropoli. La 
verticalizzazione dei palazzi 
risponde ad una precisa esigenza urbanistica, 

quella di far fronte a un numero 
sempre maggiore di cittadini.

Le foto satellitari notturne d’Europa mostrano le aree maggiormente 
urbanizzate 
del continente, 
corrispondenti ai punti piú luminosi dell’immagine.

Spazio e tempo

Le radici piú antiche della cultura europea vanno cercate nel mosaico delle lingue
 Alla luce della loro millenaria storia, fatta di 

continui fl ussi migratori, di lotte per la suprema-zia, di intensi scambi commerciali, di contrappo-sizioni (ma anche di infl ussi, prestiti e rielabora-zioni) tra culture, i molti popoli europei presenta-no un quadro ricco e ancora ben riconoscibile di 
tradizioni e valori nazionali che contribuiscono a 
formare le radici della cultura del continente.Per segnalare la ricchezza culturale d’Europa, 
limitiamoci a considerare le lingue. In Europa si 
parlano lingue diverse ma, secondo gli studiosi, 
la maggioranza di esse viene da un ceppo co-mune, detto indoeuropeo. Questo ceppo deriva 
infatti dalla fusione dei dialetti parlati in una va-sta area che si estendeva anticamente tra i fi umi 
Reno e l’Indo, e i cui abitanti migrarono poi verso 
le altre regioni del nostro continente. La prova di 
tale fatto viene proprio dalla possibilità di rintrac-ciare nei diversi idiomi d’Europa radici comuni 
alle nostre lingue e a quelle parlate addirittura 
in Asia. Nonostante siano poi cosí numerose, le 
lingue diffuse in Europa vengono oggi divise in 
tre gruppi principali 5 : – le lingue neolatine; – le lingue germaniche; – le lingue slave. 
 Le lingue neolatine, come suggerisce il nome, 

derivano dal latino. Esso si impose in larga parte 
d’Europa all’epoca dell’Impero Romano; alla ca-duta di Roma, nel V secolo dopo Cristo, si fuse 
con le lingue degli invasori. Le lingue neolatine, 
frequenti soprattutto nel bacino del Mediterra-neo, sono: l’italiano, il francese, lo spagnolo, il 
portoghese, il rumeno. Queste lingue e le succes-sive, con le poche eccezioni di cui diremo, utiliz-zano l’alfabeto latino.
 Le lingue germaniche trovano origine negli 

idiomi introdotti in Europa dai popoli germani-ci, che abitavano un tempo la pianura tedesca 
e che poi migrarono verso est e verso sud, pe-netrando anche all’interno dell’Impero Romano. 
Oggi sono diffuse principalmente nel Centro e nel 
Nord d’Europa. Esse sono: l’inglese, il tedesco, 
l’olandese, il fi ammingo, il danese, il fi ammingo, 
il danese, il norvegese, lo svedese, l’islandese. Le lingue slave vengono dagli idiomi delle tribú 

che abitavano anticamente il territorio oggi cor-

rispondente alla Polonia e che, nei primi secoli 
dopo Cristo, occuparono larghe aree in direzione 
della Russia e della penisola balcanica. Le lingue 
slave sono: il polacco, il ceco, lo slovacco, il rus-so, l’ucraino, il bielorusso, lo sloveno, il croato, 
il serbo, il bulgaro, il macedone. Russo, bulgaro, 
ucraino e serbo utilizzano l’alfabeto cirillico. Vi sono poi diverse lingue di origine indoeu-ropea ma non appartenenti alle famiglie appena 

descritte. Tra esse abbiamo: il greco, l’albanese 
e il turco, nella penisola balcanica; le lingue cel-tiche, parlate in Gran Bretagna, Irlanda e Francia, 
dove sono in uso rispettivamente scozzese e gal-lese, gaelico e bretone; il lituano in Lituania e il 
lettone in Lettonia, lingue baltiche.
 Registriamo infi ne in Europa la presenza di lin-gue non indoeuropee. Esse sono: il fi nlandese, 

l’estone e l’ungherese, lingue del ceppo ugro-fi n-nico; il maltese, parlato a Malta; il basco, diffuso 
in Spagna, nella regione che prende il nome da 
questa lingua e che confi na con la Francia.
5   LE LINGUE D’EUROPA
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V

Materiali online
Il logo dei materiali online si accompagna alle 
parole calde del testo, colorate in blu nella trat-
tazione. Tutte le rubriche del testo sono dispo-
nibili sulla piattaforma online Imparo sul web. 
Inoltre all’inizio di ogni Unità e di ogni Tema si 
trova un indice delle tipologie di materiali di-
sponibili su web: «Approfondimenti», «Mate-
riali interattivi», «Audio e video», «Podcast», 
«Schede in pdf», «Supporti per i Disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento». 

Cittadinanza & 
Costituzione 
Nel volume sono presenti percorsi di approfon-
dimento dedicati ai temi di Cittadinanza e Co-
stituzione. Le schede «Passato vivo» consento-
no di approfondire un tema di Cittadinanza in 
collegamento interdisciplinare con la Storia. Le 
schede «Territorio vivo» consentono di appro-
fondire un tema di Cittadinanza in collegamen-
to interdisciplinare con la Geografia.

Verifiche 
Alla fine di ogni Capitolo di Storia e alla fine di 
ogni Tema di Geografia si trovano le verifiche ri-
epilogative delle conoscenze e delle competen-
ze. In quest’ultima sezione, il ragazzo è stimola-
to all’acquisizione non solo delle competenze 
disciplinari specifiche, ma anche di quelle tra-
sversali europee.
Di particolare rilievo sono le «Verifiche delle 
competenze di Geografia e Storia integrate», 
collocate in fondo a ogni Tema di Geografia, i 
cui esercizi consentono al ragazzo di integrare 
le competenze specifiche di Storia e Geografia, 
rendendolo piú consapevole dei collegamenti 
fra le due discipline. 
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Unità 1 L’espansione 
di Roma e la fine 
della repubblica

Obiettivi
da conseguire

  Imparare a identificare gli 
elementi caratterizzanti una 
civiltà in progressiva evoluzione.

  Saper riconoscere le 
caratteristiche e l’evoluzione dei 
sistemi politici ed economici.

  Sapere ordinare il discorso 
storico secondo l’ordine dei fatti.

  Sapere legare i fatti attraverso il 
nesso di cause e conseguenze.

  Sapere interpretare la storia 
grazie a documenti scritti, 
immagini, carte geografiche 

 e schemi.

La Gallia 
viene 
conquistata 
da Cesare e 
trasformata 
in colonia.

Il Mar Mediterraneo 
occidentale cade 
sotto il controllo 
romano: Spagna, Africa 
settentrionale, Sicilia, 
Sardegna e Corsica 
diventano colonie.

Materiali 
online

  Approfondimenti
  Materiali interattivi
  Audio e Video
  Podcast Dialoghi nel Tempo 

(trasmissione audio-video 
scaricabile su computer)

  Supporti per i 
 Disturbi Specifici 
 dell’Apprendimento 
 (DSA)

Nell’Italia 
settentrionale 
Roma impone 
il suo controllo 
nella Pianura 
Padana.
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Eventi chiave

31-30 a.C.: Ottaviano sconfigge Antonio

43 a.C.: Secondo Triumvirato

49-45 a.C.: Guerra Civile

59-51 a.C.: Cesare conquista la Gallia

60 a.C.: Primo Triumvirato
 

63-62 a.C.: Congiura di Catilina contro 
il senato

107-79 a.C.: ascesa di Mario e di Silla

133-121 a.C.: tentativi di riforma agraria 
dei fratelli Gracchi

197-146 a.C.: Roma conquista la Grecia, 
l’Asia Minore e il Mediterraneo

218-202 a.C.: Seconda guerra punica

264-241 a.C.: Prima guerra punica

Concetti chiave

Definitiva decadenza del senato

Fine della repubblica

L’esercito decide le sorti della repubblica

Ascesa di un dittatore

Affermazione del potere personale

Crisi della classe dirigente

Crisi del sistema politico

Crisi della base del sistema sociale 

Nascita di una potenza dominante

Autodifesa di uno Stato e di una 
cittadinanza minacciata

Concorrenza tra grandi potenze

La penisola balcanica e 
la Grecia cadono sotto 
il dominio di Roma, che 
punisce cosí l’appoggio 
fornito dalla Macedonia a 
Cartagine e le rivendicazioni 
di autonomia delle città 
greche.

L’Egitto perde la sua 
indipendenza e diventa 
proprietà personale di 
Ottaviano, trionfatore 
nella Guerra Civile con 
Antonio.

L’Asia Minore 
e le coste 
orientali 

del Mar 
Mediterraneo 

diventano 
province romane.
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4 L’espansione di Roma e la fine della repubblica

Unità 1

Capitolo 

1 L’espansione 
nel Mar Mediterraneo

V erso la metà del III seco-
lo a.C. Roma era divenu-
ta la città-Stato egemo-

ne nella penisola italiana. Ma la 
conquista della Magna Grecia 
poneva questa antica città di 
contadini a confronto con la po-
tenza commerciale di Cartagine, 
che dominava il Mar Mediterra-
neo occidentale, e con i grandi 
Regni Ellenistici di Macedonia 
e di Siria, signori del Mediterra-
neo orientale.
Senza un piano prestabilito, e 
lottando anche per la propria 

sopravvivenza, nel corso di 
circa un secolo, Roma sostituí 
Cartagine nel suo ruolo di città 
marittima e si impose sui Regni 
d’Oriente. Questa straordinaria 
espansione, che portò all’istitu-
zione di province governate da 
magistrati romani con pieni po-
teri in Spagna, Africa, Grecia e 
Asia Minore e, di conseguenza, 
alla nascita di un impero, fu resa 
possibile dalla compattezza 
delle istituzioni romane e dalla 
fedeltà di quasi tutte le popola-
zioni italiche precedentemente 

sottomesse. Infine, all’interno 
della stessa popolazione dei 
cittadini romani si era rafforza-
to il partito di chi vedeva nelle 
conquiste una straordinaria oc-
casione di guadagni e di potere.
La famiglia degli Scipioni, dalla 
quale provennero molti abili e 
tenaci condottieri, fu il modello 
di questa tendenza politica e 
culturale. Le conquiste a Occi-
dente e a Oriente e la crescente 
ricchezza della città erano desti-
nate a cambiare le caratteristi-
che di tutta la società romana.

Cagliari

Cartagine

Milano Aquileia

ROMA

Genova

Bologna

Siracusa

Napoli Taranto

Palermo

Agrigento Sparta

Corinto
Atene

Delo

Pergamo

Efeso

Apamea
SardiCordoba

Segovia

Sagunto
Valencia

Creta

Cipro
Rodi

M AR M EDITERRANEO

O CEANO

A TLANTICO

M AR N ERO

Roma nel 264 a.C. all’inizio della Prima guerra punica

Conquiste romane dopo la Seconda guerra punica

Conquiste romane nel II secolo a.C.

dal 264 al 146 a.C.

264-241 a.C. 
Prima guerra 
punica: Roma 
conquista 
Sicilia, 
Sardegna e 
Corsica

222 a.C. 
Roma è 
padrona
della Pianura 
Padana

218 a.C. 
Annibale 
decide di 
passare 
in Italia e 
comincia 
la Seconda 
guerra punica

216 a.C. 
Vittoria di 
Annibale 
a Canne

202 a.C. 
Scipione 
sconfigge 
Annibale a 
Zama, non 
lontano da 
Cartagine

197 a.C. 
I romani 
sconfiggono 
Filippo V a 
Cinocefale

189 a.C. 
Vittoria 
contro 
Antioco III 
a Magnesia

264 a.C. 146 a.C.

168 a.C. 
Sconfitta della 
Macedonia a 
Pidna

146 a.C. 
Distruzione 
di Corinto 
e di Cartagine
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Capitolo 1

5L’espansione nel Mar Mediterraneo

attrezzato con strutture all’avanguardia e 
cantieri navali che permettevano la manu-
tenzione e il costante arricchimento di una 
efficace flotta commerciale e di una potente 
flotta militare.
I navigatori cartaginesi erano in grado di tra-
sportare merci lungo tutte le rotte del Mar 
Mediterraneo, da Gibilterra al Mar Nero, ma 
anche avventurarsi a ovest fino alle isole Ca-
narie e, a nord, a quelle britanniche, dove ac-
quistavano ferro e stagno.
Anche le coste atlantiche dell’Africa occiden-
tale furono frequentate da questi abili mer-
canti, che vi trovarono oro e avorio da scam-
biare in tutto il Mar Mediterraneo.
La progressiva espansione territoriale contri-
buí a incrementare la ricchezza della città con 
prodotti agricoli che da un lato garantivano 
il benessere di una popolazione che contava 
piú di 300.000 abitanti, dall’altro alimentava-
no gli scambi con i popoli che si affacciavano 
sul Mar Mediterraneo. A Car-
tagine, inoltre, fiorivano le 
industrie dei tessuti pregiati 
e dell’oreficeria. 

TI RICORdI...
Quali erano 
le due 
fonti della 
ricchezza di 
Cartagine?

L’erede della potenza dei fenici

Cartagine fu fondata dai fenici della città di 
Tiro al termine del IX secolo a.C. Essi vollero 
creare sulle coste dell’attuale Tunisia una co-
lonia con un porto commerciale. Questo po-
polo, orientato da sempre a svolgere un ruolo 
di intermediazione che metteva in collega-
mento tutte le coste del Mar Mediterraneo 
con le vie dell’Oriente, si arricchí con le sue 
flotte e pose le premesse di una forte espan-
sione territoriale. Divenuta indipendente 
dal VII secolo a.C., Cartagine si conquistò un 
ruolo di assoluto predominio nel Mar Medi-
terraneo occidentale.
Già nel V secolo a.C., essendosi ormai impo-
sti sui concorrenti etruschi nel Mar Tirreno 
e avendo limitato la capacità propulsiva dei 
greci, i cartaginesi potevano contare su sicu-
ri scali commerciali e sul pieno controllo dei 
territori circostanti nelle isole Baleari e lun-
go le coste settentrionali dell’Africa e della 
Spagna meridionale, della Sicilia occidentale, 
della Sardegna e della Corsica.
I rapporti con le popolazioni sottomesse da 
Cartagine non prevedevano accordi e alle-
anze simili a quelli stipulati dai romani con 
i popoli vinti: la città esercitava uno spietato 
dominio e mirava esclusivamente al pieno 
sfruttamento delle risorse (era il caso delle 
miniere della Sardegna o delle coltivazioni 
della Sicilia e della Spagna) e alla sicurezza 
dei propri approdi.
Alla base della stabilità di questo impero 
c’erano la grande abilità ed esperienza dei 
navigatori cartaginesi e la solidità delle isti-
tuzioni della loro città-Stato.

I signori dei mari dal Mar 
Mediterraneo alle isole britanniche

Cartagine sorgeva in una posizione straordi-
nariamente vantaggiosa. Essa occupava una 
sicura insenatura, con un porto naturale 

1.1 L’Impero 
CartagInese

I domini 
cartaginesi 
consolidati tra V 
e IV secolo a.C. 

Una ricostruzione 
dell’antico porto di 
Cartagine: il bacino 
rettangolare 
costituiva il porto 
commerciale, 
mentre quello 
circolare era il 
porto militare. Il 
padiglione che sorgeva 
nell’isola al centro era sede 
dell’ammiragliato, mentre le logge 
che costeggiavano i due porti 
ospitavano i magazzini e proteggevano 
le navi ritirate in secca.

Cadice
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Roma
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Palermo

Aleria
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Una solida oligarchia

Cartagine era saldamente dominata dall’oli-
garchia delle piú ricche famiglie mer-

cantili. I loro rappresentanti sedevano a 
vita in un senato che approvava le leggi, 
reclutava gli eserciti, definiva la politica 
estera e amministrava i territori conqui-
stati.
Lo stesso senato, composto da circa 
300 membri, era di fatto dominato da 
un Consiglio ristretto, detto «Corte dei 
cento», supremo custode della stabilità 
del sistema politico oligarchico.
Non mancava alla città il contributo di 
un’assemblea popolare, alla quale i citta-
dini partecipavano in base al censo. Essa 

aveva poteri limitati, il piú importante dei quali 
era l’elezione, ogni anno, di due magistrati con 
poteri esecutivi e giudiziari, i suffeti. A differen-
za dei consoli romani, questi capi non avevano 
il compito di guidare l’esercito: in caso di guerra 
veniva nominato dall’assemblea un generale.

Un esercito di mercenari

A differenza di quanto accadeva a Roma, che 
aveva un esercito di cittadini integrato dal 
contributo delle città alleate, i cartaginesi 
sfruttavano la loro ricchezza per assoldare 
truppe mercenarie formate da combattenti 
professionisti reclutati soprattutto nell’en-
troterra africano e in quello iberico. Solo i ge-
nerali erano rigorosamente cartaginesi e ve-
nivano considerati responsabili di fronte alla 
città dell’andamento delle campagne militari. 
In caso di sconfitta, poteva essere loro impo-
sta la pena di morte.
La parte principale dell’esercito era rappre-
sentata dalla flotta militare: tra il IV e il III 
secolo a.C. essa fu la piú potente del Mar Me-
diterraneo. 

Una stele 
punica recante 
l’immagine 
stilizzata di Tanit, 
dea della fertilità; 
II-I secolo a.C. 
Londra, British 
Museum.

I resti di una nave punica; III-II secolo a.C. Marsala, Museo 
Archeologico Baglio Anselmi.

Roma e Cartagine crescono senza 
scontrarsi

Tra il VI e il III secolo a.C. Roma era intenta ad 
affermare la sua supremazia prima sul Lazio, 
poi sull’Italia centrale e infine sulla Magna Gre-
cia, a esclusione della Sicilia. In questo periodo 
questa città-Stato mantenne le caratteristiche 
di una potenza regionale, interessata a incre-
mentare la propria disponibilità di terre per 
la sua popolazione formata in prevalenza da 
agricoltori e a commerciare nella penisola at-
traverso le strade che andava costruendo e che 
univano le coste e le principali città al Centro.
Nel corso del VI e V secolo a.C., Cartagine si 
espanse nel Mar Mediterraneo occidentale, 
poi rafforzò i suoi domini e consolidò le sue 
conquiste in Sicilia, riuscendo infine a con-
quistare la parte occidentale dell’isola e città 
importanti come Agrigento. In seguito que-
sta potenza marittima non avanzò ulterior-
mente in Italia, accontentandosi di resistere 
in Sicilia all’attacco di Pirro, poi sconfitto dai 
romani. E proprio in occasione della guerra 
contro il re dell’Epiro, Cartagine aveva stretto 
una temporanea alleanza con Roma, l’ulti-
mo di una serie di accordi già siglati in pas-
sato tra due potenze che non avevano allora 

1.2 La prIma guerra 
punICa

TI RICORdI...
Quale 

elemento 
differenziava 

l’esercito 
cartaginese 

da quello 
romano?

Assemblea popolare

            Suffeti

Senato 

La struttura politica di Cartagine

            Generali
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motivi di contrasto. I due Stati mediterranei 
mantennero infatti per lungo tempo rapporti 
cordiali. Il primo trattato commerciale, risa-
lente al 508 a.C., fu rinnovato due volte, e, in 
occasione della guerra contro Pirro, vennero 
confermate alcune clausole che escludevano 
qualsiasi intromissione dei cartaginesi in Ita-
lia e dei romani in Sicilia.
Con la resa di Taranto, nel 272 a.C., Roma do-
minò tutta l’Italia centrale e meridionale, ma 
soprattutto ebbe il controllo su alcune città 
greche che possedevano flotte importanti, 
come la stessa Taranto e Crotone, e conobbe 
le tecniche per la costruzione di nuove navi. A 
loro volta i cartaginesi non poterono piú igno-
rare la minaccia rappresentata dalla potenza 
di Roma. Il terreno dello scontro furono le ric-
che terre della Sicilia. 

Lo scoppio della Prima guerra 
punica

L’occasione del primo conflitto fu fornita 
dall’azione di alcuni mercenari campani det-
ti «mamertini», che, dopo aver servito la città 
di Siracusa, decisero di insediarsi sull’isola e 
occuparono la città di Messina. I siracusani, 
guidati dal tiranno Gerone II, reagirono attac-
cando la città e i mamertini chiesero l’aiuto di 
Cartagine, ben lieta di poter ampliare la sua 
sfera di influenza verso est.
Nel 264 a.C. però, i mamertini entrarono 
in urto con i loro soccorritori e decisero di 
chiedere ai romani di entrare a far parte del-
le città con loro federate. Il senato romano, 
dopo un lungo dibattito, decise di intervenire 
a fianco dei mamertini, nella consapevolezza 
che avrebbe avuto inizio un conflitto lungo e 
di non facile soluzione.

TI RICORdI...
Per quale 
motivo 
romani e 
cartaginesi 
entrarono in 
conflitto solo 
nel III secolo 
a.C.?

Cominciò cosí una guerra ben diversa dai 
ripetuti confronti tra Cartagine e le città gre-
che, pronte ad allearsi tra loro per brevi perio-
di, ma incapaci di opporsi all’Impero Cartagi-
nese con le risorse, l’esercito stabile e il vasto 
sistema di alleanze di cui disponeva Roma.
La guerre combattute tra Roma e Cartagine 
furono dette «puniche» dal nome che i roma-
ni davano ai cartaginesi: «poeni».

La prima fase della guerra

Dopo una prima fase di incertezza, Siracusa 
si schierò con i romani e questi riuscirono a 
occupare Messina e Agrigento. Ma i cartagi-
nesi erano perfettamente in grado di assorbi-
re le sconfitte per terra, ritirandosi e mante-
nendo la loro pressione sull’isola e sulle co-
ste italiane dal mare, di cui avevano il pieno 
controllo, in attesa della successiva occasione 
di attacco.
I romani compresero quindi che, per intacca-
re la supremazia dell’avversario e impedirgli 
di intervenire in qualsiasi momento contro i 
propri territori, il confronto doveva avvenire 
per mare. Con l’aiuto delle città greche con-
quistate o alleate, fu quindi allestita una flotta 
di circa 100 navi da guerra con cui i romani 
dimostrarono di essere capaci di trasformar-
si in breve tempo da potenza continentale in 
potenza marittima.
Nel 260 a.C. i cartaginesi furono battuti dalle 
navi romane a Milazzo, sulla costa settentrio-
nale della Sicilia. I romani, infatti, non si li-
mitarono a imitare le tecniche costruttive dei 
greci e dei cartaginesi, ma munirono le loro 
navi di un particolare dispositivo, il «corvo» , 
che permetteva l’arrembaggio delle navi ne-
miche e quindi il combattimento corpo a 

Una battaglia 
navale dipinta nel 
corridoio di una 
villa romana; I 
secolo a.C. circa. 
Roma, Museo 
Nazionale Romano.
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corpo contro gli avversari, dove la supe-
riorità bellica dei soldati romani poteva 

fare la differenza. Tale espediente sor-
prese gli ammiragli punici che, si-
curi della loro superiorità, avevano 
sottovalutato il nemico che invece 
riuscí a vincere.
Altri successi furono ottenuti in 

Sardegna e in Corsica; i romani si 
sentirono quindi pronti per tentare 

un attacco ai nemici sul loro territorio. 
Nel 256 a.C. il console Attilio Regolo sbarcò 
in Africa alla guida di un esercito con cui pro-
gettava di attaccare la stessa Cartagine. L’im-
presa ebbe un iniziale successo, tanto che la 
città si mostrò disponibile a trattare la resa. 
Ma, in seguito, riprese a combattere per le ec-
cessive pretese dei romani e li sconfisse dura-
mente, catturando Attilio Regolo e condan-
nandolo a morte. Una flotta romana, giunta 
in soccorso dei superstiti, fu distrutta da una 
tempesta a Capo Passero, estrema punta sud-
orientale della Sicilia. 

  
La vittoria dei romani

A seguito della sconfitta della spedizione 
di Attilio Regolo si ebbe un rovesciamento 
di fronte: i cartaginesi, guidati dal generale 
Amilcare Barca, uomo di grande talento mi-

Una moneta 
punica con 
il ritratto del 
generale Amilcare 
Barca; 230 
a.C. Collezione 
privata.

litare e politico, sbarcarono di nuovo con un 
esercito in Sicilia; essi ottennero una serie di 
successi e soprattutto imposero a Roma una 
guerra di lungo periodo, che rischiava di ri-
durre in miseria le casse dello Stato, logorare 
gli animi e le forze delle popolazioni e co-
stringere i cittadini a lunghissimi periodi di 
servizio nell’esercito.
Nel 242 a.C., per la prima volta, fu chiesto ai 
cittadini piú abbienti di fare un prestito allo 
Stato, che sarebbe stato restituito al termine 
del conflitto. In questo modo la guerra di-
venne una vera e propria impresa economi-
ca, che doveva concludersi con un vantaggio 
per gli investitori privati. Con questo estremo 
sforzo, Roma riuscí a costruire una nuova 
imponente flotta e a battere i cartaginesi, 
nel 241 a.C., alle isole Egadi . Il nemico chie-
se la pace e, pur di non mettere in pericolo la 
propria potenza commerciale e altri territori 
nell’area del Mar Mediterraneo occidentale, 
cedette a Roma la Sicilia. L’isola divenne la 
prima provincia romana: fu affidata al go-
verno di un pretore e le furono imposti tribu-
ti, con i quali fu possibile ripagare i cittadini 
romani che avevano contribuito alla vittoria. 
I romani chiamarono «province» tutti i terri-
tori che conquistarono al di fuori della peni-
sola italiana, sottoposte al loro dominio diret-
to, costrette a versare un consistente tributo 
annuo all’erario romano.

La voce del tempo
Alle isole Egadi i romani superano definitivamente 
i cartaginesi nella guerra sul mare 

Leggiamo un frammento della ricostruzione della battaglia 
navale delle isole Egadi (241 a.C.) scritta dallo storico Po-
libio. Notiamo l’orgoglio dei romani, certi ormai dei propri 
mezzi e della propria superiore abilità nel combattimento 
in mare.

I cartaginesi, visto che i romani tagliavano loro il 
passaggio, ammainarono le vele e, levando grida di 

incoraggiamento da nave a nave, cozzarono contro i 
nemici. [...] I romani avevano cambiato il metodo di 
costruzione delle navi e avevano eliminato ogni peso, 
tranne quello del materiale indispensabile alla batta-
glia navale. I marinai, esercitati ai movimenti concor-
di, prestavano un servizio eccellente, mentre i soldati 
imbarcati erano uomini scelti fra i piú sicuri della fan-

teria. Presso i cartaginesi era tutto il contrario: le navi, 
a pieno carico, erano in condizioni del tutto inadatte 
alla battaglia, i marinai erano nel complesso imprepa-
rati e raccogliticci, i soldati di leva recente erano nuovi 
ad ogni disagio e pericolo. Convinti infatti che mai piú 
i romani avrebbero osato aspirare di nuovo alla supre-
mazia sul mare, i cartaginesi, per disprezzo del nemi-
co, avevano trascurate le loro forze navali. Non appena 
dunque fu ingaggiata la battaglia, apparve la loro in-
feriorità, ed essi ben presto furono messi fuori combat-
timento: cinquanta delle loro navi furono sommerse, 
settanta furono prese con gli equipaggi.

Polibio, Storie, trad. di C. Schick, Mondadori, Milano 1955

TI RICORdI...
Perché i 
romani 

decisero di 
combattere 

Cartagine sul 
mare?
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Tempo e spazioIl corvo: come 
trasformare una 
battaglia navale in una 
battaglia terrestre

sero non in mare ma in campo aperto. Secondo 
Polibio, a Milazzo nel 260 a.C. quando videro i 
corvi, i cartaginesi rimasero sbalorditi e «tutta-
via, avendo una pessima opinione dei nemici, si 
gettarono audacemente all’attacco». Il risultato 
fu che di 130 navi cartaginesi, ben 50 furono cat-
turate dai romani, mentre le altre invertirono la 
rotta e fuggirono. La Battaglia di Milazzo si tra-
dusse cosí in un trionfo per Roma, potenza fino 
ad allora del tutto digiuna di tattiche e scontri 
navali. Ma in effetti, al largo delle coste sicilia-
ne, non si ebbe uno scontro per mare: grazie al 
corvo, sovvertendo tutte le regole consolidate 
della guerra, la battaglia divenne da marittima 
a terrestre.

 Da quando esiste la guerra, i generali discu-
tono se sia meglio dominare la terraferma o il 
mare. Prevalere sulla terraferma significa infatti 
controllare le risorse naturali necessarie a com-
battere, dai beni alimentari che nutrono gli eser-
citi, ai metalli usati per forgiare le armi. Prevalere 
sulle acque significa invece poter sfuggire facil-
mente al nemico e poter bloccare i suoi porti e le 
sue vie di comunicazione, impedendogli di rice-
vere rifornimenti dagli alleati. 

 Roma e Cartagine erano consapevoli di tutto 
ciò. Roma era piú forte sulla terraferma, ma la 
conquista della Sicilia non le assicurò la vitto-
ria nella Prima guerra punica, perché Cartagine 
conservava intatta la sua potenza marittima. I 
romani furono allora costretti ad ingegnarsi per 
ribaltare il rapporto di forze sulle acque. Sape-
vano che a tale scopo non sarebbe bastata la co-
struzione di una flotta, perché nella navigazione 
e nello scontro navale i cartaginesi sovrastavano 
i latini. Fecero allora qualcosa di assolutamente 
inaspettato per i punici: trasformarono la batta-
glia navale in una battaglia terrestre. 

 L’arma segreta dei romani fu il corvo. Secondo 
lo storico greco Polibio, che visse a lungo a Roma 
e che raccontò questi avvenimenti con dovizia di 
particolari, il corvo era un palo fissato a prua del-
la nave, lungo circa 7 metri e largo poco piú di 
20 centimetri. Sul palo veniva fissata una scala a 
tavole trasversali, larga circa 1,2 metri e lunga 10 
metri, protetta ai lati da un parapetto. Si trattava 
dunque di una robusta passerella, sulla cui cima 
era fissata una pesante punta di ferro. Osserva 
l’illustrazione: il corvo era tenuto in piedi da una 
corda e, quando la corda veniva rilasciata, il cor-
vo stesso si abbatteva sul ponte delle navi nemi-
che, conficcandovisi, ed impedendo che le due 
imbarcazioni potessero manovrare e separarsi. 
Infine, poiché era fissato verticalmente su di un 
supporto mobile, il corvo poteva essere abbas-
sato quasi in ogni direzione: questo permetteva 
di abbordare gli avversari non solo di prua, ma 
anche di fianco.

 Grazie al corvo, i legionari salivano sulle navi 
nemiche su due file affiancate, protetti dagli 
scudi e in formazione, proprio come se si trovas-

Il disegno mostra 
la struttura del 
corvo. L’immagine 
del mosaico di 
Palestrina mostra 
una nave da 
guerra romana 
del II-I secolo a.C. 
carica di soldati.
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Il pieno dominio di Roma 
sull’Italia e sui suoi mari

Negli anni successivi, Roma approfittò della 
debolezza di Cartagine occupando anche la 
Sardegna e la Corsica, che divennero a loro 
volta province romane.
Nel 225 e 222 a.C. i romani sconfissero i galli, 
in movimento contro di loro dalla Pianura Pa-
dana a Talamone, in Maremma, e a Casteggio, 
nell’Oltrepò pavese, e fondarono due colonie 
lungo il corso del Po, Cremona e Piacenza. La 
Pianura Padana divenne anch’essa una pro-
vincia romana.
Tra il 229 a.C. e il 219 a.C. vennero sconfitti 
e sottomessi anche gli illiri, una popolazione 
che occupava le coste dell’alto Adriatico de-
dita alla pirateria. Essi danneggiavano il com-
mercio dei marinai greci e italici affondando 
le loro navi da pesca e i loro mercantili. Per 
combatterli e rendere sicuro anche questo 
mare, i romani occuparono le coste dell’Illi-
ria, l’odierna Dalmazia.
Dal 220 a.C. tutta l’Italia settentrionale, a ec-
cezione degli odierni Piemonte e Liguria, era 
nelle mani di Roma. Nello stesso anno, il con-
sole Gaio Flaminio avviò la costruzione della 
via Flaminia, che doveva collegare Roma a 
Rimini e poi proseguire verso nord.

Cartagine si riprende grazie alle 
risorse della Spagna

La rovinosa guerra contro Roma costrinse 
Cartagine a rinunciare al controllo del Mar 
Tirreno e a misurarsi con la crescente intra-
prendenza dei mercanti romani. Per i car-
taginesi fu inevitabile, in questa situazione, 
rafforzare il proprio dominio territoriale sul-
le coste dell’Africa e nell’entroterra iberico. 
E proprio in Spagna l’esercito assoldato da 
Cartagine e guidato dai generali della poten-
te famiglia dei Barca – prima Amilcare, poi il 
fratello Asdrubale – riuscí a ottenere crescen-
ti successi, garantendo alla città una preziosa 
fonte di metalli e di truppe mercenarie che 
era possibile arruolare tra le bellicose tribú 
iberiche. 
Nel 225 a.C. cartaginesi e romani firmarono 
il Trattato dell’Ebro, con il quale Cartagine si 
impegnava a non estendere le sue conquiste 
in Spagna a nord del fiume Ebro.
Nel 221 a.C. il comando dell’esercito in Spa-
gna passò al figlio di Amilcare, Annibale, 
un giovane generale ambizioso e dotato di 
un’ampia visione strategica. Annibale con-
cepí un piano che univa la forza militare a 
un progetto politico basato sulla conoscen-
za della situazione della penisola italiana. 
Egli pensava, infatti, che se Cartagine fosse 
riuscita a combattere Roma sul suolo italia-
no, promettendo nello stesso tempo alle po-

Una scultura 
romana che 
rappresenta un 
gallo ferito. Nel III 
secolo a.C. 
i romani 
riuscirono a 
imporsi sui galli, 
facendo di tutta 
la Pianura Padana 
una provincia 
romana; 323-331 
a.C. Parigi, Museo 
del Louvre.

Per alcuni 
studiosi, l’uomo 
ritratto su questa 
moneta punica 
potrebbe essere 
il generale 
Annibale; 237-218 
a.C. Gabinetto 
Numismatico 
della Catalogna.

1.3 La seConda 
guerra punICa
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polazioni italiche di restituire loro la libertà, 
queste si sarebbero sollevate contro i loro 
dominatori, rendendo cosí possibile la vitto-
ria sul potente avversario.
Le mosse di Annibale venivano seguite con 
attenzione dai romani che, proprio per li-
mitare la forza espansiva dei cartaginesi in 
Spagna, strinsero un’alleanza con la città di 
Sagunto. Essi mostrarono cosí di non trascu-
rare il pericolo rappresentato dai preparativi 
di guerra di Annibale. 

Lo scoppio della Seconda guerra
punica: Annibale passa in Italia

Nel 219 a.C., sentendosi ormai abbastanza 
forte per tentare la sua impresa, Annibale 
cinse d’assedio la città di Sagunto. Essa si 
trovava a sud del fiume Ebro e quindi nella 
zona di influenza cartaginese, ma era alleata 
di Roma. I romani esitarono a lungo prima 
di intervenire in difesa dell’alleato, consa-
pevoli che questo avrebbe riacceso un nuo-
vo conflitto, lungo e difficile, con Cartagine. 
La città cadde quindi in mano ai nemici e fu 
saccheggiata: Roma non poté piú sottrarsi 
al confronto senza perdere la credibilità 
come protettrice delle popolazioni fe-
derate.
Il conflitto prese subito una piega ina-
spettata perché, nel 218 
a.C., Annibale si spostò 
verso l’Italia e in 15 
giorni varcò le Alpi  con 
un esercito di circa 
25.000 fanti e 6.000 
cavalieri, insieme 
ad alcune decine di 
elefanti.
Egli ottenne l’appoggio 
dei galli, da poco sotto-
messi da Roma, e sconfisse i 
romani presso il fiume Ticino 
e, successivamente, presso il 
Trebbia. L’Italia settentrionale  
fu perduta e nel 217 a.C. Annibale 
riuscí ad avanzare verso il Centro, 
sconfiggendo duramente gli av-
versari presso il lago Trasimeno. 
La via per Roma era aperta, ma 

TI RICORdI...
Quale piano 
fu ideato da 
Annibale per 
sconfiggere i 
romani?

Annibale preferí evitare di suscitare contro di 
sé la disperata reazione della città. Si diresse 
quindi lungo il Mar Adriatico e raggiunse la 
Puglia sperando di unire attorno a sé le po-
polazioni ostili a Roma, in particolare sanniti 
e greci.

La sconfitta romana a Canne

Sentendosi minacciati nella loro stessa so-
pravvivenza, i romani reagirono nominando 
un dittatore: Quinto Fabio Massimo. Assunti 
i pieni poteri, questi decise di evitare lo scon-
tro frontale con Annibale per evitare, in caso 
di sconfitta, di lasciare indifesa la città. Quin-
to Fabio Massimo era infatti convinto che col 
tempo l’esercito nemico si sarebbe logorato 
nella difficile impresa di mantenersi a spese 
dei territori attraversati, suscitando cosí la 
crescente ostilità delle popolazioni italiche. 
Si limitò quindi a seguire da vicino il nemico 
impegnandolo e stancandolo in piccoli scon-
tri. Per questa strategia egli fu detto «cuncta-
tor», «il temporeggiatore»: ma allo scadere 
del mandato semestrale del dittatore, il ri-
cordo delle ripetute vittorie contro Cartagine 

nella Prima guerra punica e la crescente 
insofferenza dei cittadini romani per 
un’attesa che lasciava ad Annibale la 
possibilità di saccheggiare molte ter-
re di loro proprietà portò all’elezione 
di due consoli, Lucio Emilio Paolo e 

Gaio Terenzio Varrone, ai quali fu 
affidato l’incarico di guidare l’eser-

cito in campo aperto contro gli 
invasori.
Nel 216 a.C., a Canne, in Puglia, 

i romani subirono una 
terribile sconfitta: 

un esercito di circa 
70.000 uomini fu in 
parte massacrato e 
in parte fatto pri-
gioniero. La fama 
di invincibilità 
delle truppe di 
Roma cadde ro-
vinosamente, fa-

cendo vacillare la 
fedeltà degli alleati. 

Una statuetta 
raffigurante un 
cavaliere ritrovata 
a Biblo; 
VIII-VI secolo a.C.  
Bruxelles, Musei 
Reali d’Arte e di 
Storia.
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