
Link Youtube 

La prima guerra punica   durata: 14.29 

https://www.youtube.com/watch?v=_0TIk6YJ-dc&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=9 

 

La seconda guerra punica    durata: 14.29 

https://www.youtube.com/watch?v=R7k9SSIdspA&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=10 

 

LE GUERRE PUNICHE (264 - 146 A.C.) 

Le guerre puniche furono una serie di tre guerre combattute fra Roma e Cartagine 

tra il III e II secolo a.C. che si risolsero con la totale supremazia di Roma sul mar 

Mediterraneo. Sono conosciute come puniche in quanto i romani 

chiamavano punici i Cartaginesi. 

I rapporti tra Roma e Cartagine furono cordiali finché Roma non fu una potenza 

navale e commerciale e finché quindi i suoi interessi furono limitati all'Italia 

continentale. La sconfitta di Pirro a Maleventum sancì il definitivo ingresso di Roma, 

che arrivò così a controllare saldamente l'Italia centro-meridionale nel novero delle 

grandi potenze del Mediterraneo. Roma si venne a trovare pressoché a contatto 

diretto con il territorio cartaginese in Sicilia. Infine l'impeto di conquista che fino 

allora aveva portato avanti Roma, non si poteva fermarsi davanti allo stretto di 

Messina. Il tacito accordo per cui Cartagine aveva lasciato indisturbata Roma 

nell'espansione in Italia, mentre Roma lasciava indisturbata Cartagine nella sua 

espansione in Africa, in Sicilia, Sardegna, Corsica e nella Spagna meridionale, si 

spezzava nel momento in cui i campi d'azione dei due imperialismi venivano a 

interferire. 

  

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

La prima guerra punica fu principalmente una guerra navale. L'interferenza fu quasi 

materialmente provocata da un invito a Roma dei mercenarî campani (Mamertini), 

che tenevano Messina dal 289 a.C. e dopo aver chiesto aiuto ai Cartaginesi per 

salvarsi da Gerone di Siracusa, pensarono di potersi liberare dal presidio 

cartaginese rivolgendosi ai Romani. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0TIk6YJ-dc&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=R7k9SSIdspA&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=10


 Cartagine invece inviò subito una squadra navale. La conquista di Messina gettava 

segnali favorevoli nella secolare lotta con Siracusa, Cartagine poneva finalmente 

piede anche nel settore orientale dell'isola. Il Senato romano a quel punto 

acconsentì a inviare soccorsi a Messina. Questo andava contro il trattato del 300 

a.C. che vietava gli interventi di Roma in Sicilia. Cartagine dichiarò guerra. Visto il 

pericolo, si alleò con la sua nemica storica, Siracusa, contro Roma ed i Mamertini. 

La guerra minacciava di prolungarsi infruttuosa perché i Cartaginesi padroni del 

mare potevano continuamente inviare quei rinforzi di mercenarî dell'Africa, che le 

loro grandissime disponibilità economiche permettevano di raccogliere. Si 

presentava insomma a Roma la necessità di trasformarsi di colpo in potenza navale. 

Il merito di Roma sta comunque nell'avere inteso a fondo la necessità e dopo la 

grande vittoria presso Mile (Milazzo) nel 260 a.C.  

La maggior parte della prima guerra punica, comprese le battaglie più decisive, fu 

combattuta in mare, uno spazio ben noto alle flotte cartaginesi. Però entrambi i 

contendenti dovettero investire pesantemente nell'allestimento delle flotte e questo 

diede fondo alle finanze pubbliche di Cartagine. All'inizio della guerra Roma non 

aveva nessuna esperienza di guerra navale. Per compensare la mancanza di 

esperienza in battaglie con le navi, Roma equipaggiò le sue con uno speciale 

congegno d'abbordaggio (il corvo), esso agganciava la nave nemica e permetteva 

alla fanteria trasportata, di combattere come sapeva fare. Tre battaglie terrestri di 

larga scala furono combattute durante questa guerra. Marco Attilio Regolo, fra il 

256 a.C. e il 255 a.C. portò la guerra in Africa. Cartagine venne sconfitta nella 

Battaglia di Capo Ecnomo da una grande flotta romana appositamente approntata 

che consentì alle legioni di Attilio Regolo di sbarcare in Africa. All'inizio Regolo vinse 

la battaglia di Adys. Cartagine chiese la pace. I negoziati tuttavia fallirono e 

Cartagine, assunto il mercenario spartano Santippo, riuscì a fermare l'avanzate 

romana nella battaglia di Tunisi. La guerra fu decisa nella battaglia delle Isole 

Egadi  il 10 marzo 241 a.C. vinta dalla flotta romana sotto la guida del 

console Quinto Lutazio Catulo. La pace fu definitivamente pattuita nel 241 a.C. 

con la cessione della Sicilia (territorio cartaginese) e isole minori e il pagamento di 

3200 talenti. 

  

  



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

La seconda guerra punica (218 a.C. - 202 a.C.) consistette essenzialmente in una 

serie di battaglie terrestri. Spiccano le figure di Annibale e Publio Cornelio Scipione 

detto successivamente per le vittorie avute in Africa "l'Africano". Il casus belli (la 

causa della guerra) scelto da Annibale fu la sfortunata Sagunto. Alleata di Roma ma 

posta a sud dell'Ebro, cioè entro i "confini" punici, la città fu assalita, assediata e 

distrutta. Roma chiese a Cartagine di sconfessare Annibale. Cartagine rifiutò e 

accettò la dichiarazione di guerra. 

Annibale volle la guerra.  La tattica da lui adoperata in tutte le battaglie combattute 

in Italia darà infatti la misura della sua superiorità militare: egli, servendosi del 

sistema ellenistico di combinare opportunamente la cavalleria e la fanteria, lo 

perfezionerà fino a renderlo capace di aggirare i nemici e così distruggerli.  

 

Annibale partì dalla Spagna con un esercito di circa 50.000 uomini, 6.000 cavalieri e 

37 elefanti. Attraversate le Alpi presumibilmente al passo del Moncenisio o del 

Monginevro, Annibale giunse nella Pianura padana con più o meno metà delle forze. 

Nell'ottica di portare dalla sua parte le tribù galliche in lotta con Roma, combatté e 

sconfisse i Taurini, avversari degli Insubri che gli si allearono assieme ai Boi. Con 

magistrale uso della cavalleria sconfisse le forze romane in due importanti battaglie 

sul Ticino e sulla Trebbia. 

L'anno successivo attraversò l'Appennino e batté le legioni del Console Gaio 

Flaminio nella battaglia del lago Trasimeno. Sapendo di non poter assediare 

Roma prima di aver raccolto attorno a sé le popolazioni dell'Italia centrale e 

meridionale si diresse verso la Puglia dove a Canne, inferse una tremenda sconfitta 



all'esercito romano. Ancora una volta non osò attaccare Roma che già si aspettava 

l'assedio e si limitò a operare nelle regioni del sud Italia. 

Roma lentamente si riprese e adottando nuovamente la tattica del dittatore Quinto 

Fabio Massimo che poi prenderà il soprannome di "cunctator" 

(temporeggiatore) combatté il generale cartaginese restringendo sempre di più il 

territorio della sua azione riconquistando man mano le città che Annibale 

conquistava, non appena le condizioni militari o sociali lo consentivano. Così Capua 

e Taranto per citare le più importanti, passarono di mano da Roma ad Annibale e di 

nuovo a Roma. 

Con le elezioni consolari del 216 a.C. vennero eletti Emilio Paolo e Terenzio 

Varrone, riprese così vigore il programma offensivo che portò all'ultimo e maggior 

disastro: presso Canne forse quattro (Polibio dice otto) legioni romane con una 

manovra di attanagliamento diventata classica vengono distrutte e uno dei consoli, 

Emilio Paolo ucciso. 

Tutta l'Italia centrale a cominciare dai Latini e dagli Etruschi non si mosse, nell'Italia 

meridionale centri come Napoli, Nola, Reggio, a tacere delle colonie di Benevento, 

Venosa, Luceria, ecc., furono altrettanto fedeli, ciò permise di riprendere la 

strategia del logoramento già iniziata nel 217 a.C. da Fabio Massimo che ora 

divenne il più influente consigliere militare del senato. 

Nel 212 a.C. Siracusa era presa d'assedio e nel 210 a.C. era ricuperata Agrigento. 

Le truppe romane in Spagna infine impedivano che di là potessero giungere 

rilevanti soccorsi ad Annibale. 

Gli anni decisivi furono il 209 a.C. e il 208 a.C.. Con la conquista della Spagna, che 

procederà sistematica da allora, si veniva quindi innanzitutto ad apportare un 

essenziale miglioramento alla condizione economica dello stato romano stremato 

dalla permanenza di Annibale sul proprio suolo.  

Padroni della Spagna e di quelle riserve che vi erano lasciate dai Cartaginesi, sicuri 

alle spalle di un attacco da quella parte come dall'Illiria, i Romani erano ora nelle 

condizioni, pur dovendo ancora combattere a nord e a sud in Italia, di trasferire la 

guerra in Africa. Senza rifornimenti e rinforzi da Cartagine e senza riuscire a far 

sollevare le popolazioni del centro Italia contro Roma, Annibale si ritrovò 

praticamente assediato sui monti della Calabria dove, in seguito gli giunse l'ordine 



di Cartagine di tornare in Africa per portare aiuto contro Publio Cornelio Scipione 

(Africano). Contrastando il volere del Senato, guidato da Quinto Fabio Massimo che 

riteneva prioritario estromettere Annibale dalla Penisola, Scipione in qualità di 

proconsole della Sicilia e aiutato dalle città italiche, partì per l'Africa attaccando 

direttamente Cartagine. La città punica si vide costretta a richiamare Annibale che 

rientrò in patria dopo 34 anni di assenza. Nel 202 a.C. a Naraggara, nei pressi di 

Zama, Scipione volse contro Annibale la sua stessa strategia e lo sconfisse, 

determinando la fine della seconda guerra punica. 

La pace fu naturalmente ora ben più dura. Rinuncia non solo alla Spagna, ma ai 

dominî extra-punici in Africa, ceduti a Massinissa, diecimila talenti d'indennità, la 

consegna di tutta la flotta eccetto dieci triremi, divieto di fare guerre fuori dell'Africa 

e di farla in Africa senza il consenso dei Romani (201 a. C.).  

 

Dal 202 al 149 a.C. 

Massinissa approfittò degli accordi di pace del 201 a.C. che vietavano a Cartagine 

persino l'autodifesa senza il consenso di Roma, per sottrarre territori di confine 

anche con la forza. 

Nel 150 a.C. l'esasperata Cartagine, rompendo i patti, apprestò un esercito di 

50.000 uomini cercando di riconquistare Oroscopa ma fu sconfitta. La rottura dei 

patti fornì Roma di un pretesto perfetto per poter intervenire e dichiarò guerra 

all'eterna rivale. 

  

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

Roma aveva un motivo legalmente ineccepibile di muovere guerra e la mosse. I 

Cartaginesi, che compresero di non poter resistere, cedettero a tutte le richieste 

romane, anche a quella di consegnare le armi, ma sebbene già disarmati, si 

ribellarono alla ulteriore intimazione di abbandonare la loro città (che avrebbe 

dovuto essere distrutta) e fondarne una nuova a dieci miglia dal mare. Quando i 

romani arrivarono alle mura di Cartagine trovarono un intero popolo stretto a difesa 

della sua città. Cartagine era estremamente ben difesa. Scipione Emiliano, figlio 

di Emilio Paolo e figlio adottivo di un figlio di Scipione l'Africano, nominato console 

anzi tempo nel 147 a.C. affrettò la conclusione della guerra, prima tagliando le 



comunicazioni con il retroterra, poi prendendo d'assalto la città all'inizio del 146 

a.C. 

Nel 147 a.C. Publio Cornelio Scipione Emiliano venne nominato console, avendo 

come collega Caio Livio Druso. Asdrubale, che difendeva il porto con 7.000 uomini, 

fu attaccato di notte e costretto a riparare a Birsa. Scipione bloccò il porto da cui 

arrivavano i rifornimenti per gli assediati. Nel 146 a.C. la città fu distrutta e fu 

giurato che non avrebbe mai più potuto essere ricostruita, i cittadini furono 

uccisi o resi schiavi. Il territorio, salvo qualche piccola concessione ai figli di 

Massinissa morto nel frattempo, fu trasformato nella provincia romana di Africa 

governata da un pretore con sede in Utica. Cartagine fu rasa al suolo, bruciata, 

le mura abbattute, il porto distrutto e fu anche gettato del sale sulla terra 

per evitare la coltivazione dei campi e renderli ancora più aridi. Si disse che 

Scipione pianse nel vedere la città bruciare, perché gli sembrava di aver intravisto 

Roma in mezzo alle fiamme. 

 

TEST 

 

Contro quale città scoppiano le guerre puniche? 

 Leptis Magna 

 Cartagine 

 Cirta 

 

La prima guerra punica fu una guerra prevalentemente 

 aerea 

 terrestre 

 navale 

 

Le navi romane erano equipaggiate da un particolare arnese chiamato 

 merlo  

 corvo 

 arpione 

 



 

La prima guerra punica termina con la vittoria romana presso le isole 

 Eolie 

 Lipari 

 Egadi 

 

Uno dei personaggi principale della seconda guerra punica è stato 

 Asdrubale 

 Annibale 

 Aderbale 

 

Una delle più famose disfatte della storia per Roma fu la battaglia di 

 Milazzo 

 Canne 

 Segunto 

 

Quinto Fabio Massimo era soprannominato il 

 temporeggiatore 

 guerriero 

 valoroso 

 

Con quali animali poco conosciuti dai romani Annibale valicò le Alpi? 

 rinoceronti 

 tigri 

 eleganti 

 

In che anno termina la seconda guerra punica con la battaglia di Zama? 

 202 a.C. 

 200 a.C. 

 202 d.C 

 

 



Durante la terza guerra punica viene nominato console 

 Scipione l'Africano 

 Scipione l'Emiliano 

 Scipione il Siciliano 

 

In che anno Cartagine venne rasa al suolo decretando la definitiva sconfitta? 

 148 a.C. 

 146 a.C. 

 144 a.C. 

 

 

 


