
1. Il ritratto di Annibale tracciato da Tito Livio da “Storia di Roma dalla sua fondazione”, 
XXI, 4, 5-9
La sua audacia nell’affrontare il pericolo era straordinaria, come pure 
straordinaria la sua capacità di ragionare lucidamente in mezzo al pericolo. Non 
esisteva fatica al mondo capace di fiaccare il suo fisico o piegare la sua 
volontà. 
Sapeva sopportare senza problemi tanto il caldo che il freddo; mangiava e 
beveva quanto gli era imposto non dal piacere, ma dalla natura; dormiva e 
vegliava di giorno o di notte a seconda dei casi, senza orari fissi, ma sfruttando 
per il riposo il tempo eventualmente avanzato all’azione, senza bisogno di 
morbidi materassi, e neppure di silenzio; a molti dei suoi soldati capitava 
sovente di trovarlo addormentato per terra nei corpi di guardia, avvolto 
semplicemente in un mantello militare. 
Il suo abito non si distingueva da quello dei compagni; si facevano piuttosto 
notare le armi e i cavalli. 
Era in assoluto il migliore tanto nel combattimento a cavallo che a piedi; era il 
primo a entrare in battaglia, l’ultimo a lasciare il terreno a scontro concluso. 
A queste eccezionali virtù corrispondevano tuttavia notevoli difetti: innanzitutto 
la sua crudeltà disumana, e poi la slealtà, superiore persino a quella dei suoi 
compatrioti: non conosceva infatti che cosa fossero il vero e il sacro, non aveva 
alcun timor di dio, nessun rispetto per i giuramenti, nessuno scrupolo. 

2. «Se è cosa certa, e nessuno la mette in dubbio, che il popolo romano ha superato tutti 
gli altri popoli in valore, non si può tuttavia negare che Annibale superò tutti gli altri 
comandanti in abilità, quanto il popolo romano sta al di sopra di tutte le genti in forza»
Cornelio Nepote, Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium, XXIII. Hannibal. 1-2

3. «[Magalo] consigliò [Annibale] di assalire l'Italia senza scontrarsi in battaglia [con 
Scipione], con le forze non ancora logorate da altre imprese. Il soldati [cartaginesi] erano 
spaventati dal nemico [romano], non essendo ancor cancellata la memoria della 
precedente guerra, ma lo era ancor di più della traversata delle Alpi, impresa spaventosa 
per fama, soprattutto per chi non l'aveva mai sperimentata.»
Livio, XXI, 29.6

4. «Levato l'accampamento all'alba, mentre l'armata procedeva lentamente attraverso i 
luoghi ricoperti di neve e sul volto degli uomini si leggeva l'indolenza e la disperazione, 
Annibale che si trovava in testa alla colonna in marcia, una volta raggiunta un'altura da 
dove si poteva vedere da ogni parte, ordinò ai soldati di fermarsi e mostrò loro l'Italia e la 
pianura intorno al fiume Po, ai piedi delle Alpi [...].»
Livio, XXI, 35.7-8.
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5. «Mentre tutti, strettisi attorno al vincitore, si congratulavano con lui e lo consigliavano, 
poiché aveva ormai concluso la guerra, di spendere il resto del giorno e la notte seguente 
per dare riposo a sé e ai soldati affranti, Maarbale, comandante della cavalleria, pensando 
che invece non bisognava darsi tregua, proruppe: "No, devi sapere quali risultati hai 
ottenuto con questa battaglia: entro cinque giorni banchetterai da vincitore nel 
Campidoglio! Seguimi: io ti precederò con la cavalleria, in modo che arrivino prima a 
Roma i Cartaginesi che la notizia del loro arrivo". Ad Annibale la proposta sembrò troppo 
bella, troppo audace per poter essere realizzata subito. Perciò dice a Maarbale che 
ammira la sua baldanza ma che occorre tempo per studiare il piano. E Maarbale: "È ben 
vero che gli dei non concedono tutte le doti ad una medesima persona. Tu, Annibale, sai 
vincere, ma non sai usare della vittoria". Si ritiene che l’indugio di quel giorno abbia 
significato la salvezza di Roma e del suo impero.[102]»Tito Livio, Ab urbe condita, XXI, 32 
e 35

6. Ritratto di Scipione 
Scipione fu ammirevole non solo per genuine virtù, ma anche incline fin dalla giovinezza a 
metterle in mostra con una certa parte. Faceva moltissime cose spiegando pubblicamente 
che così agiva o per sogni avuti di notte o come se la sua mente fosse stata ammonita da 
un intervento divino, sia perché di animo superstizioso, sia perché i suoi comandi e 
decisioni fossero eseguiti senza indugio, quasi fossero opera del responso di un oracolo. 
Preparando gli animi a ciò fin dall’inizio, dal tempo in cui indosso la toga virile, in nessun 
giorno si volse ad un affare pubblico o privato prima di andare in Campidoglio, sedersi 
dopo essere entrato nel santuario e qui trascorrere tempo perlopiù solo in disparte. Questa 
abitudine, da lui conservata per tutta la vita, sia a bella posta sia senza riflessione presto 
certuni diede credito alla divulgata opinione che gli fosse di progenie divina. Molte altre 
qualità in quel giovane avevano oltrepassato la misura dell’ammirazione dovuta ad un 
uomo: fidando in ciò allora la cittadinanza affidò a quell’età niente ha fatto pervenuta a 
maturità una così grande mole di imprese e un comando tanto considerevole. 
Livio, Ab urbe condita, XXI 

7. Discorso di Scipione ai soldati (sezioni 10 - 17), Libro 21 di Livio 
[…] “Voi dovete combattere non per il possesso della Sicilia e della Sardegna, che in 
passato erano l’oggetto della lotta, ma per l’Italia. E non c’è un altro esercito alle nostre 
spalle che, se noi non vinciamo, opponga resistenza al nemico, e non ci sono altre Alpi, 
che mentre (i nemici) cercano di superarle, possano consentire di procurarci nuovi mezzi 
di difesa. Qui occorre resistere, soldati, come se si combattesse di fronte alle mura di 
Roma. Ognuno pensi che con le armi difende non se stesso, ma la moglie ed i figlioletti, e 
d’altra parte non si occupi solo di doveri verso la famiglia, ma consideri allo stesso modo 
questo, che il senato ed il popolo romano ora hanno gli occhi puntati sul nostro esercito: 
quale sarà il nostro valore militare, tale poi sarà la sorte di quella grande città e dello Stato 
romano". 



 


