
STORIA DELL'ANTICA ROMA

Le guerre contro Cartagine (guerre Puniche).

La Prima guerra punica (264-241 a.C.).

Terminate le guerre contro Pirro e le colonie greche dell'Italia meridionale, Roma aveva ormai ot-

tenuto il controllo della penisola italiana, dagli Appennini settentrionali fino alla Puglia e alla Cala-

bria.

La Sardegna e la Corsica erano sotto il controllo dei Cartaginesi, che controllavano anche la parte 

occidentale della Sicilia, mentre quella orientale era sotto il controllo di Siracusa.

Fino a questo momento Roma e Cartagine non erano mai venute a scontrarsi, soprattutto perché era-

no differenti gli interessi che muovevano le rispettive politiche espansive; ciò nonostante avevano 

già da tempo sentito l'esigenza di regolare i reciproci rapporti con dei trattati, che definivano le ri-

spettive zone di influenza.

Questo stato di cose cambiò quando Roma, padrona della penisola italica, iniziò a pensare di esten-

dere la sua influenza anche sulla Sicilia, che rappresentava il principale e più vicino "granaio" da 

cui Roma si poteva approvvigionare per le sue crescenti esigenze.

Dopo una prima fase di scontri terrestri, in cui riuscì ad ottenere alcune vittorie, Roma decise di sfi-

dare i Cartaginesi sul mare, e, approntata una flotta di navi dotate di corvi, sconfisse i nemici nella 

Battaglia di Milazzo (260 a.C.).

Nel tentativo di infliggere una sconfitta decisiva a Cartagine, il console Marco Atilio Regolo sbarcò 

in Africa, dove però fu vinto e ucciso.

Nel 241 a.C., Roma, approntata (preparata) una nuova flotta, sconfisse nuovamente i Cartaginesi 

nella Battaglia delle Isole Egadi: sottratto ai nemici il predominio sul mare i Romani poterono con-

cludere anche le operazioni terrestri, sottomettendo la Sicilia e costringendo Cartagine alla resa.

Cartagine fu così costretta a versare a Roma enormi somme quale risarcimento per la fine della 

guerra, oltre alla restituzione totale di tutti i prigionieri di guerra senza riscatto.

In questo modo la Sicilia passava sotto il controllo di Roma. Inoltre Roma occupò la Sardegna (238 

a.C.) e la Corsica (237 a.C.).

La Seconda guerra punica (218-202 a.C.).

Preoccupato dalle mire espansionistiche cartaginesi in Spagna, il Senato stipulò un nuovo patto con 

Cartagine; quando tuttavia nel 218 a.C. il generale punico Annibale Barca attaccò la città di Sa-

gunto, alleata di Roma, si decise di dichiarare nuovamente guerra a Cartagine.

Questa guerra, che si protrasse per oltre vent'anni dal 218 a.C. al 202 a.C., può a buon diritto essere 

considerata una specie di "guerra mondiale". Fu combattuta principalmente nei territori dell'Italia 



meridionale ma vide pesantemente coinvolte anche la Spagna e il territorio metropolitano di Carta-

gine.

Inoltre vennero coinvolte le diplomazie di quasi tutto il Mar Mediterraneo.

Annibale compì un'impresa militare eccezionale, valicò le Alpi con un esercito comprendente anche 

elefanti e attaccò Roma da Nord, sconfiggendone le legioni presso il Ticino, la Trebbia e il Trasi-

meno.

Dopo una fase di stallo, durante la quale Roma poté riorganizzarsi, le legioni romane subirono un' 

altra pesante sconfitta contro Annibale a Canne, in Puglia (216 a.C.).

Numerose città, intanto, si alleavano con i cartaginesi e anche la Macedonia di Filippo V scendeva 

in guerra contro Roma.

Annibale però si attardò nel Sud Italia, mentre i Romani, seppure provati, poterono lentamente rico-

stituire le proprie forze: il console Publio Cornelio Scipione ottenne diverse vittorie sui Cartaginesi 

in Spagna, mentre in Italia i soldati romani sconfissero e uccisero il fratello di Annibale, Asdrubale, 

presso il fiume Metauro, mentre si apprestava a portare rinforzi alle forze puniche in Italia.

Roma riuscì ben presto a recuperare le città italiche che l'avevano tradita per allearsi con Annibale, 

il quale, stremato da un decennio di guerra e vistosi negare i rinforzi dalla madrepatria, fu costretto 

a fare ritorno in Africa nel 203 a.C., dopo che Scipione, conquistata la Penisola Iberica e ristabilita 

la situazione in Italia, era sbarcato nel territorio nemico per tentare di ottenere una vittoria defini-

tiva.

I due generali si scontrarono nel 202 a.C. a Zama, e l'esercito romano ottenne una sofferta ma deci-

siva vittoria, che costrinse Cartagine a capitolare e ad accettare le dure condizioni di pace imposte 

da Roma.

La Terza guerra punica (149-146 a.C.).

Dopo la sconfitta di Annibale, Cartagine aveva dovuto cedere ai Romani i propri territori in Spagna, 

stava pagando pesanti indennità (spese) di guerra ed era stata pure costretta a prestare un contingen-

te alle forze di Roma nelle guerre combattute da Roma in Macedonia, Grecia e Persia.

La relativa decadenza dello Stato cartaginese era compensata, tuttavia, dalla ripresa del commercio, 

in cui i cartaginesi erano maestri, e inoltre un nuovo impulso era stato dato all'agricoltura e, in parti-

colare, alle coltivazioni di ulivo e vite. Tale ripresa allarmò Roma, in cui era presente un partito che 

propugnava la completa distruzione della rivale africana: tra i fautori di una nuova guerra contro 

Cartagine c'era Catone “il censore”, che affermò al Senato: Carthago delenda est (Cartagine deve 

essere distrutta).

Il “casus belli” (pretesto, scusa) per scatenare la guerra arrivò nel 150 a.C., quando Cartagine reagì 



ai continui attacchi della vicina Numidia, ben sapendo di contravvenire così alle condizioni di pace 

imposte dai Romani nel 202 a.C.

Il senato, infatti, decise di attaccare Cartagine, e inviò in Africa il console Publio Cornelio Scipione 

Emiliano, che, dopo un lungo assedio, nel 146 a.C. espugnò la città: Cartagine fu completamente ra-

sa al suolo e sulle sue macerie fu sparso il sale, in modo che non vi potesse più crescere niente.


