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Al momento di licenziare questo volume, che è il fruito di molli 
anni di lavoro, più che compiacenza sento perplessi!?', e quasi sfi-
ducia : chè temo non sia esso per presentare lacune ed errori in assai  

maggior copia di quella che ogni umana opera comporta : lacune ed 
errori determinati sopra/ui/o dall'ampiezza e varietà, e più ancora 
dalla straordinaria dispersione del materiale su cui l'indagine do-
veva essere, ed è stata, condotta. La storia delle province romane 
durante l'impero, dί  tutte le province e di quelle dell'Africa in par-
ticolare, si ricostruisce per piccola parte sulle fonti letterarie o di 
altro genere, per grandissima parte sulle fonti epigrafiche. L'Africa 
ha restituito un copiosissimo numero di epigrafi : l'ottavo volume 
del Corpus, con i suoi quattro supplementi, ne contiene oltre ventotto-
mila, e non ha ancora gli indici completi; ad esso si aggiungono le 
raccolte particolari, regionali, che da qualche tempo a questa parte 
hanno sostituito l'impresa più vasta del Corpus : iscrizioni dell'Al-
geria, della Tunisia, della Tripolitania, del Μαrοccο. Ma alle 
iscrizioni contenute nelle diverse raccolte, anch'esse  non  lutte fornite 
di indici, vanno aggiunte e si aggiungono di continuo, potrebbe dirsi 
giornalmente, gli altri testi che gli scavi riportano via via alla luce :  
lesti pubbliUiti in un numero vastissimo di riviste, di interesse ge-
nerale o locale, alcune delle quali nemmeno sempre reperibili nelle 
biblioteche romane. Ora, in tanta vastità e dispersione di materiale, 

inevitabile che poco o molto, anche di essenziale, sia sfuggito ιιιla 
mia ricerca. Tuttavia io confido che lacune ed errori su punti par-
ticolari non infirmino il valore che il lavoro da me compiuto può 
avere ai fini di una ricostruzione di carattere generale della storia 
delle province romane de ίί'_1Erica : forse sarebbe stato pii' esatto 
dire : « province dell'Africa romana », chè di gυes!e sole si tratta, 
e cioè delle province comprese nell'area che i Romani chiamarono 
<ι A f rica », escluse  la  Cirenaica e l'Egitto ; ma ho preferito la prima  

dizione, che mi è sembrata redazionalmente migliore. 
Ho detto prima : «storia delle province durante l'impero » : 

in effetti è questa quella che costituisce la parle più importante e 



VIII 	 PREFAZIONE  

anche puù nuova del volume. Intorno all'Africa nel periodo repub-
blicano, oltre che nel periodo preromano, abbiamo la magistrale e  

fondamentale opera di Stéρhane Gsell, che sarebbe stato follia tentare  

dί  sostituire, pur tenendo conto del risultato delle scoperte avvenute  
dopo la sua pubblicazione; sui fatti che contrassegnano prima dί  
Augusto i rapporti di Roma sia ciii Cartagine che con i re indigeni  
(guerre puniche, guerra di Giugurta, campagne africane di Cesare)  

abbiamo altre ampie trattazioni in tutte le opere di storia romana, a  

cominciare  da  quelle dei grandi maestri. Ho pertanto credulo oppor-
tuno ridurre al minimo la parte che si riferisce al periodo della re-
pubblica ; anzi, per quel che attiene agli avvenimenti testè ricor-
dati, ometterne completamente  la  narrazione, limitandomi a poche  
considerazioni di carattere generale, dirette più che altro a lumeggiarne  
il significato e il valore per quel che ha riguardo agli sviluppi dei rap-
porti tra l'Africa e Roma. E ciò anche per non accrescere di troppo  
la mole del volume ; la stessa ragione che, ancor prima che uscisse  

il bel volume Les Vandales et l'Afrique di Christian Courtois, pur-
troppo immaturamente rapito agli studi, mi aveva consigliato di  
arrestare la narrazione al 439 d. C., cioè alla presa di Cartagine da  

parte dei Vandali, un avvenimento il cui significato è posto in luce  

da  quanto è detto nel testo.  
Dei temi della storia dell'Africa presi in particolare in esame,  

e di quelli invece appena accennati, dico nelle pagine di conclusione.  
Qui non posso tralasciare di ricordare cori grato animo innanzi  

tutto il pro f. Aldo Ferrabino, che, accogliendo i1 volume nella serie  

di Studi dell'Istituto Italiano di storia Antica, ne ha reso possi-
bile la pubblicazkone ; il dott. Umberto Ciotti, mio assistente alla  
cattedra di Archeologia dell'Africa Romana e Antichità provin-
ciali nell' Università di Roma, che ha provveduto alla redazione degli  
indici ; la Sig.ra Dott.ssa Italo Dondero Bricchi, ispettrice al Foro  
Romano e Palatino, che, oltre che alla collazione di alcune note bi-
bliografiche, ha proceduto, prima della stampa, ad un controllo  
delle citazioni dei testi epigrafici.  
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CAPITOLO I.  

I PRIIMI RAPPORTI TRA ROMA E L'AFRICA  

La storia secolare dei rapporti tra Roma e l'Africa si apre,  
molto tempo innanzi alla prima conquista territoriale, con  lo 
stabilirsi di scambi commerciali e marittimi fra l'una e l'altra  
di esse. Una tradizione antica, raccolta da Polibio, fa risalire il  
primo regolamento giuridico di tali rapporti (che pertanto è le-
cito pensare si fossero iniziati già più o meno tempo innanzi)  

agli anni immediatamente susseguenti alla cacciata dei Tarquini  
da Roma e all'istituzione del regime repubblicano, cioè allo  
scorcio del sec. VI a. C. Vedremo fra breve quale valore possa  
attribuirsi a questa tradizione e quali critiche abbiano ad essa  
mosse gli storici moderni; ma una cosa fin d'ora può aff  er-
marsi come certa: che un rapporto tra Roma e l'Africa, cioè tra  
Roma e la città che in questo tempo teneva il primato nell'Africa  
mediterranea ad occidente delle Sirti, Cartagine, dovette neces -

sariamente stabilirsi non appena Roma  si  affacciò al  mare;  chè  
tra le coste tirrene dell'Italia centrale e le coste africane, diret-
tamente o mediatamente attraverso le isole della Sic ilia e della  
Sardegna, gli scambi sono inevitabilmente determinati dalla na-
tura stessa : essi possono essere, a seconda dei tempi e delle cir-
costanze, più o meno vivi ed intensi ;  ma cessar del tutto non pos-
sono  mai;  chè tanto l'Italia peninsulare quanto l'Africa medi-
terranea sono necessariamente portate dalla ristrettezza o dalla 
inospitalità del retroterra a gravitare sul mare, a far di questo, 
se non l'unico o il primo, certo uno dei più attivi ed efficaci stru-
menti della loro vita, si che, agendo e vivendo sul mare, e sullo 
stesso mare, esse sono destinate su di esso ad incontrarsi ; un 
incontro che può divenire, come divenne più volte nei secoli, e 
giá nell'antichità, uno scontro. 

Prima di Roma — lasciando da pa rte, perchè troppo fuori del 

τ 
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mio assunto, i tempi preistorici — ebbe rapporti con l'Africa, 
cioè con Cartagine, l'Etruria : l'esistenza nello stesso mare di uun 
comune pericolo, rappresentato dai Greci, spinse Etruschi e Car-
taginesi ad unirsi per combattere insieme contro di essi, e a sta-
bilire fra loro una larga alleanza politica, una comunanza di di-
ritti, come se fossero, dice Aristotele, di una stessa citt (1) : 
ovvia la deduzione -  che accanto a tali rapporti politici, i  soli  ri-
cordatici dalle fonti, non potessero mancare i rapporti commer-
ciali e marittimi : dei quali possiamo esser certi, anche se per 
questi tempi più antichi le testimonianze archeologiche siano piut-
tosto scarse, e, a parere di taluno • troppo spinto nella sua 
critica, non assolutamente fuori di discussione (2). Che infatti í 
numerosi oggetti di industria, più che di arte, fenicia : scarabei, 
figurine, vasetti in terra smaltata ecc., che  si  rinvengono in gran 
copia nelle necropoli etrusche del ΙII e del Ι I sec., possano 
esser derivati direttamente dalle fabbriche fenicie dell'Asia, pil ι 
che da Cartagine, è assai probabile; ma sulla provenienza dalla 
Etruria dei non pochi esemplari  di  buccheri e di italo-corinzi, 
raccolti in tombe puniche di Cartagine, di Utica, o di empori 
cartaginesí di Sic ilia e di Sardegna, quali \lozia e Tharros, non 
è possibile ragionevolmente dubitare (3). D'altronde la presenza 
di  Etruschi a Cartagine, sia pure per υn'et posteriore a quella 

λ nsr., Polli., III, 5 ; per le lotte comuni di Etruschi e Carta-
ginesi contro í Focesi della  Corsica:  HERoD., 1, 166 seg. ; per la bibi ,  mo-
derna sull'argomento : PALLOTTINO, Gli Elruschi2, 1940, p. 73 sgg. ; sui  
rapporti fra í due popoli, anche per quel che riguarda le lotte sostenute  

fra loro per il possesso dell'isola meravigliosa al di là delle Colonne d'Er-
cole, v. il recente articolo di CoLozIER, Les Étrusques et Carlhage, in Mél.,  
1953, p. 63 sgg.  

Sui rapporti commerciali fra Cartagine e l'Etruria, oltre l'art. cit.  

della Colozier, v. GSELL, Hisl., IV, p. 145 sgg., che per questi tempi più  
antichi (VII-ΝΙ sec.) tende piuttosto ad escluderli, o per lo meno a ne-
garne le prove, non accettando come sicura la provenienza dall'Etruria dei  

buccheri rinvenuti nella zona di influenza fenicia.  

Sui buccheri e italo-corinzi di Cartagine v. in particolare, BouCHER,  

Céramique archaique d'importation au Musée Lavigerie de Carthage in  
Cahiers Byrsa, 1953, p. 29 sgg.; su quelli di Mozia : WHITAKER, Motya,  
p. 317 ; la CoLoziEn ricorda fra í pezzi etruschi di Lilibeo  il  vaso ca-
ru po pubblicato in ‚Sc.,  1941, p. 295: ma esso non fu trovato nel  
luogo: proviene dal commercio antiquario e tutto fa credere sia stato  

importato in tempi moderni  da  Chiusi.  
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di cui stiamo ora trattando, ci. è provata dal ritrovamento in 
essa di un oggettino di avorio col nome in etrusco di un Puina,  
soprannominato «il cartagínese a (1). Che poi, d'altro canto, nelle 
tombe dell'Italia non si rinvengano ceramiche puniche non può 
meravigliare, quando si rifletta alla povertà e alla modestia di 
quei prodotti, che non potevano trovar smercio sui mercati etru-
schi o, per lo meno, vincer su questi la concorrenza dei prodotti 
delle fabbriche elleniche e di quelle locali.  Merci  di importazione 
africana o procurate attraverso il commercio cartagínese saranno 
state altre, come possiamo ragionevolmente dedurre  da  testi più 
tardi : avorio, prodotti agricoli, sopratutto frutta (fichi, melo-
grani), tessuti, cuoio, pesci salati, l'argento della Spagna e lo 
stagno delle Isole Cassiteridi, e di riscontro í Cartaginesi saranno 
venuti sulle coste dell'Etruria per rifornirsi dei metalli che da 
essa era possibile trarre, ferro, rame, piombo (2). 

Un elemento di conferma a questi rapporti tra Cartagine ed 
Etruria potrebbe venirci da alcuni toponimi rispettivamente del-
l'Africa e dell'Italia, se l'etimologia di tali toponimi non lasciasse, 
come sempre, molto perplessi : sulla costa africana, ad occidente 
di Cartagine, un fiume ha il nome di Tusca (uadi el Kebir), e  
una stazione del territorio cerite, corrispondente all'attuale S. Ma-
rinella, porta ancora nei tardi itinerari romani il nome di Pirní-
cum, che potrebbe essere il ricordo di una stazione, di un empo-
rio cartagínese nella località ; ma come è da credere ρί α pro-
babile che il primo si riallacci ad una radice assai frequente nel 
libico (3), così non si può del tutto scartare, sia pure come sem- 

BENVEvlsrE, Notes étrusgυes, in SE., VII, p. 245 sgg. Assai 
discussa è, come è noto, la relazione fra í sarcofagi cartagínesi della ne-
cropoli d i  Santa M1onnica e i sarcofagi etruschi, e in particolare la per-
fetta identità di uno  di  tali sarcofagi cartagínesi con quello tarqui-
niese di Laris Partiunus, della fine del sec. IV o del principio del III a.  

C.  : le diverse soluzioni che sono state date al problema: provenienza da  

officina cartaginese del sarcofago di Tarquinia (CARCOPIwo, in liem.  
Pont. Acc., I, 2, p. 109 sgg.), sviluppo comune di elementi greci presso  
popoli non greci del Mediterraneo occidentale (PALLOTTI\O, in li Α 
Linc., ΧΧΧVI, 1937, col. 433 sgg.), provenienza del sarcofago tarqui-
niese da una colonia di Etruschi stabiliti a Cartagine (CoLozIER, loc ,  cit.),  
non mancano ognuna di lasciare del dubbi.  

GSELL, 111 51.,  IV,  p. 119 sgg. ; COLOZIER, loc. cit.  
ion  si comprenderebbe infatti nemmeno questa forma che si  
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plice ροssib ίlità, la supposizione del Nissen (l) che il Punicum  
degli Itinerari sia l'ahbreviazi οne di una denominazione pif ι am-
pia : ad malurn punicum, derivata, come tante altre, dal nome 
di una mansio : malum punicum è, come è noto, il melograno. 

Ροichè, comunque, rapporti commerciali e politici tra Etru-
schi e Cartaginesi non possono in nessun modo negarsi, non è 
inopportuno tener mente ad essi nell'esame e nella valutazione 
della tradizione, che riporta alla fine del sec. ΝΙ a. C.  il  pruno 
trattato fra Roma e Cartagine. Essa  ci  è conservata soltanto da 
Polibio, mentre Livio e Diodoro, che pure ci parlano dei diversi 
trattati stipulati fra le due potenze avanti lo scoppio della prima 
guerra punita, nessun ricordo  ci  fanno di esso, e danno a quei 
trattati un inizio notevolmente più tardo, la metà del IV sec. a. C. 

La questione, assai complessa per la contraddizione delle fonti, 
stata largamente dibattuta dagli storici moderni, senza, occorre 

riconoscerlo, che si sia giunti ad una conclusione sicuramente 
accettabile: basti qui accennare ai termini dí essa e alle posi-
zioni e alle tendenze che di fronte ad essa la critica moderna ha 
preso o manifestato (2). 

Secondo Polibio (3) í trattati furono tre : il primo fu stipulato 
l'anno del consolato di L. Giunio Bruto e Μ. Orazio, ventotto 

ricollegherebbe con il nome latino degli Etruschi, anziché col none che 
essi stessi si davano di Raseni.  

Italische Landeskunde, II, p. 436. 
La questione ha una bibliografia molto ampia: per la parte p ί ù 

antica si può vedere R. voiv Scλι_A, Die Staatsvertreige des _4 ltertums, I  
(Leipzig 1890), p. 30 ; poi le opere generali di storia romana : bOu sEN,  

Roemische Chronologie, 2a ed., p. 320 sgg.; BELOCH, Roemische Geschichte, 
p. 308 sgg. ; ΡA ιs, Storia di Roma dall'età regia  etc.,  Torino 1934, p. 345  
sgg. e più ampiamente prima in Storia critica di Roma, I Ι I (Roma 1918),  
p. 399 sgg. ;  DE  SAwcrιs, Storia dci Romani, II, p. 251 sgg. ; NISSEN, in  
Neue Jahrhúcher, 1867, p. 321 ; MEYER, Geschichte d. Altert., II, p. 813 e  
Kl inc• 	S hriften, II, p. 295 sgg. ; infine in particolare: PIGANIoL,  in  
Nuse Belge, XXVII, 1923, p. 177 sgg. ; PIRRO, Il prima trattato fra  

Roma e Cartagine, Roma 1892 ; Gοsrλxzι, Sulla cronologia del primo trat-
tato Ira Roma e Cartagine, in Rio. Filologia, LIII, 1925, p. 381 sgg. ; C ιA-
cΕ nn ι, 11 primo trattato tra Roma e Cartagine, in Atti Accad. Napoli, N. S.,  
X ΙΙ, 1921 -32, p. 295 sgg. ; NOFFMAN\, Rom und die griech. Welt im 4 
Jahrhund. (Philologus, Suppi. XXVII, 1, 1934) ; MoMIr.L;Axo, Due punti  
di storia romana. arcaica,  in  Studia et Documenta Ilistoriae'et ]urίs, fase. 
II, 1936, p. 3 sgg. ; GsELL, Híst., I Ι I, p. 67 sgg.  

SII, 22-25.  



I  PRIMI RAPPORTI TRA ROMA E L'AFRICA 	 5  

anni prima del passaggio di Serse in Grecia, cioè nel 509 a. C. ;  
del secondo non è data alcuna indicazione cronologica;  il  terzo  
coincise  con  la spedizione  di  Pirro in Italia. Livio (1) ricorda pure  
egli tre trattati, uno nel 348 a. C., e gli altri due rispettivamente  
nel 306 e nel 279-278: mentre di quello del 348 non dice che  
fosse  il  pruno, di quelli degli anni successivi dice rispettivamente  
che furono  il  terzo e  il  quarto;  manca perciò in lui la menzione  
almeno di un trattato; ma di quello del 348 tanto Deodoro (2)  
quanto Oros ίο (3), che deriva verosimilmente da Livio, dicono  
che fu i1_ primo : si che, tenendo conto della concordanza delle  
fonti per quel che riguarda l'ultimo trattato, quello stipulato al  
tempo della guerra di Pirro, e reputando come verosimile che,  
nonostante l'inesattezza di Livio nell'indicare come terzo e qua rto  
í trattati del 306 e del 279-8, quello del 348 sia, per la tradizione  
che fa capo a Livio stesso e a Deodoro,  il  primo della serie, pos-
siamo dire che le tradizioni antiche si dividono in due campi :  
l'una, rappresentata dal solo Polibio, che fa cominciare í rapporti  
tra Roma e Cartagine alla fine del sec. VI a. C., l'altra che  li 
ritarda fino alla metà del sec. IV.  

Tra í moderni il Mommsen, e con lui il  Beloch, il  Pais,  il  De  
Sanctis, per non citare che i maggiori, hanno decisamente scar-
tato la tradizione polibiana, non solo e non tanto perchè alcuni  

dati di essa peccano di inesattezza, quanto sopratutto perchè la  

portata stessa del trattato, e la posizione che esso presuppone per  

Roma nei rispetti delle città del Lazio in esso menzionate, appaiono  
assolutamente inconciliabili con quello che noi conosciamo della  

Roma della fine del sec. VI. Senonchè, mentre già  in  passato si  
ebbero opposizioni alla tesi del Mommsen, ad es. da parte del  
Nissen e dal Meyer, da qualche decennio a questa parte la pifi  

esatta valutazione, raggiunta attraverso un riesame delle fonti e  

sopratutto in grazia delle scoperte archeologiche della Roma di  

questo periodo (4), tende decisamente a deflettere dalla posizione  

VII, 27,  2;  IX, 43, 26 ; Epit.  L  X ΙΙΙ.  
XVI, 69, 1.  
III, 7, 1-3.  
Per la Roma della fine dell'età regia assai notevole è lo scritto  

di PASQcALI, La grande  Roma  dei Tαryaíni, in Terze pagine strασagαnti,  
p. 1 sgg. (per quel che riguarda particolarmente  il  primo trattato con  
Cartagine, p. 19 sgg. ; per la condizione del Lazio v. anche: FRACCARO,  
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nettamente negativa assunta dai critici prima menzionati : lo  
Gsell, il Ciacerí, il Momigliano sono o decisamente favorevoli o, per  
lo meno, assai propensi ad accettare questa tradizione. La quale  
può, come già da taluno è stato rilevato, confortarsi di un'altra os-
servazione: che Roma, entrata — come non credo vi sia da dubi-
tare — nella orbita della politica e della cultura degli Etruschi,  
abbia come questi, e p ίù precisamente come le cittl ι marittime del-
l'Etruria meridionale, creduto necessario dar forma stabile e con-
creta ai suoi rapporti con Cartagine, nel modo stesso come forse lo  
avevano già fatto altre di queste città, rapporti nati necessaria-
mente dal momento in cui essa aveva estesa la sua influenza (chè  
anche di questo non pare  si  possa dubitare) sulle coste e sulle città  
marittime del Lazio meridionale. Si che  il  trattato ricordato da  
Polibio dovrebbe in certo qual modo considerarsi come un atto  
di Roma mentre questa era ancora nell'ambito della potenza  
politica etrusca, anche se — volendo seguire alla lettera Polibio —  

dovessimo ammettere che esso fosse stato stipulato subito dopo  
la cacciata dei re da Roma : chè tale fatto non potè e non dovè  
rompere d'un tratto tutti i legami  di  Roma col mondo di cui  
fino ad allora aveva fatto  parte:  í rapporti di politica estera  
non seguono sempre, e comunque mai troppo rapidamente, í mu-
tamenti che si verificano nel regime interno di un paese. Mentre  

invece, così supponendo, si comprenderebbe come, dopo questo  

trattato della fine del sec. VI, dovessero passare circa cento-
cinquanta anni prima che nuovi patti si stabilissero tra Roma  

e Cartagine (1). Caduta la monarchia e cacciati í Tarquini, Roma,  

secondo la tradizione che via via si fa storicamente più certa,  

andò incontro ad un lungo periodo di lotte contro Latini, Volsci,  
Equi, Etruschi, che certamente l'allontanarono dal  mare;  solo  
dopo che ebbe vinta Anzio a sud e annesso  il  territorio cerite  
a nord, e cioè alla metà del sec. IV, essa divenne un'altra volta  
una città, una potenza marittima : è il  momento in cui le testi- 

L'organizzazione politica dell'Italia romana, in Atti Ι Congr. Dir. Rom., 1,  
1934, p.  197  sgg.  

(1) 11 COSTA\ZI, op. cit., inclinerebbe a porre  il  primo trattato tra  
la fine del sec. V e  il  principio dei IV ,  e cioè fra íl 405 e il 390 ; íl  PICA -
NuL identifica íl secondo trattato di Polibio con quello del 348, e pone  

invece il primo di Polibio vent'anni dopo, nel 328: le ipotesi si fondano  
su argomenti innegabilmente non privi di valore, ma del tutto apriori-
stici, e comunque senza alcun riferimento con la tradizione antica.  
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monianze archeologiche ci assicurano per la prima volta dell'esi-
stenza di una stazione fortificata, di un castro, ad Ostia, alla 
foce del Tevere. Allora necessariamente Roma senti un'altra volta 
il  bisogno di entrare in rapporti con Cartagine, e di stipulare 
con essa un nuovo trattato, che, a tanta distanza dal p rimo e 
in condizioni storicamente e ροlitiiamente così diverse da quello, 
e analoghe invece a quelle delle convenzioni poste riori, potè appa-
rire come del tutto indipendente dal primo, e il primo invece 
esso stesso dei trattati venuti dopo. 

Tutto questo naturalmente non p υò e non vuole avere che 
valore di ipotesi, fondata peraltro sulla verosimiglianza degli svi-
luppi storici e non priva  di  appoggio nelle fonti antiche.  

Polibio è l'unico che ci dà, col testo, vero o presunto, dei trat-
tati, una nozione sul contenuto di essi, e quindi sulla natura dei 
patti intercorsi tra Roma e Cartagine, e sulla vicendevole posizione 
che ne risultava delle due potenze. I primi due trattati conten-
gono unicamente clausole di carattere co mmerciale e marittimo; 
il  terzo, stipulato alla vigilia della guerra di Pirro, allarga tali 
convenzioni al campo militare, trasforma í patti dapprima esi-
stenti in una vera e propria alleanza: ma, come si vedrà, fu que-
sta un'alleanza che funzionò poco e male, anzi, e l'esempio si i 
ripetuto assai sovente nella storia, fu l'alleanza che preluse alla 
rottura definitiva. 

Le clausole del primo trattato, sempre secondo Polibio, sono 
le seguenti : í Romani e i loro alleati non possono navigare al 
di Ià (όόύxεινα) del Pulchri promunturium (Capo Farina), tranne 
nel caso che vi siano sbattuti dalla tempesta: ove questo avvenga, 
essi non possono a terra esercitare alcun commercio, all'infuori 
di quello che sia loro necessario per procacciarsi quanto occorre 
alla riparazione delle navi e alla celebrazione di sacrifici, e nello 
spazio  di  cinque giorni debbono riprendere il  mare;  facoltà di 
commercio essi hanno sulle rimanenti coste dell'Africa e in Sar-
degna, ma sotto il controllo delle autorità puníche ; ampia libertà 
è concessa loro in quella parte della Sic ilia che è in dominio dei 
Cartaginesi, í quali, da parte loro, hanno libero accesso su tutte 
le coste sotto l'influenza di Roma, cioè su tutte le coste a mezzo-
giorno della foce del Tevere, con la sola clausola che essi si aster-
ranno su dette coste da ogni atto  di  ostilità nei riguardi delle 
città e dei- popoli che le abitano, siano o non siano essi nella sog-
gezione di Roma. 
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Polibio spiega che la clausola : « al di là del Puicliri prom  un-
turi  um » ha da intendersi: « a sud di esso » ,  e aggiunge che tale 
clausola fu dettata ai Cartaginesi dal proposito di tener lontani 
i Romani dalle coste della Bizacena e dalla regione degli Emporia,  
l'attuale Tripolitania, per non accendere le loro cupidigie su que-
ste terre assai prospere. Lo Gsell (1), ed altri prima e dopo di 
lui, hanno osservato che, ove si accetti la spiegazione di Polibio, 
i Romani non avrebbero potuto accostarsi nemmeno a Cartagine, 
che è a mezzogiorno del Puichri promunlurium, e credono che le 
terre interdette  ai  Romani fossero invece  quelle  ad occidente 
dello stesso promontorio, cioè quelle della Numidia e della Mau-
retania : e cid sopratutto per conservare  il  mdnopolio della  via  
dello stagno e della navigazione attraverso le Colonne d'Ercole, 
che fu sempre, anche più tardi, uno dei capisaldi della politica 
commerciale di Cartagine. L'osservazione è giusta ed ha fonda-
mento di verità : non  si  deve tuttavia dimenticare che anche 
la regione degli Emporia offriva  ai  Cartaginesi redditi cospicui, 
sia per la sua fertilità sia per essere lo sbocco delle vie carova-
niere provenienti dall'interno del continente, si che non è del 
tutto da escludere che anche nei riguardi di essa Cartagine avesse 
ρο;:utο dimostrare "qualche gelosia ad ammettervi indiscrimina-
tamente  il  traffico straniero, e di qui potè nascere l'errata in-
terpretazione di Polibio. 

Comunque, in queste limitazioni opposte al libero traffico dei 
Romani sulle coste africane, nelle modalità imposte all'esercizio 
del commercio nelle altre regioni dipendenti da Cartagine, e di 
riscontro nell'assenza di ogni clausola di tal genere nei riguardi 
del commercio cartaginese sulle coste del Lazio, si afferma chia-
ramente la posizione prevalente  di  Cartagine su Roma, la quale, 
in  certo qual modo, deve subire di rimanere di fronte alla prima 
in una condizione di innegabile inferiorità. 

La quale condizione risulta ancora aggravata nel secondo 
trattato. Il divieto di navigazione e di commercio è esteso anche 
sia alle regioni di Mastia e di Tartesso, cioè alla parte meridionale 
della Penisola Iberica, ove nel frattanto Cartagine ha esteso la 
sua influenza e allargato í suoi interessi, sia alla Sardegna e a 
tutto il resto dell'Africa :  ai  Romani non resta libera che la Si- 

(1) 'list., Ι , p. 457 sgg.,  con  bibl. anteriore ; IV, p. 118  sgg.  
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cilia, e, probabilmente, la sola Cartagine (1). Nessuna limitazione  
appare invece posta dai Romani al commercio cartaginese : solo  
gli uni e gli altri debbono, come è naturale, astenersi vicendevol-
mente da atti  di  ostilità verso le città e i popoli della rispettiva  
zona  d'influenza, loro alleati.  

Se questo trattato, di cui Polibio, come  si  è detto, non fornisce 
alcuna data, è della metà del sec. IV a. C. e deve identificarsi 
con quello che le altre fonti indicano come primo, non può nem-
meno meravigliare la condizione in esso riserbata a Roma : chè 
se questa ha ormai assicurata la sua preminenza nel Lazio e sulle 
città dell'Etruria meridionale, è ben lungi tuttavia dall'esser si-
cura sia pilι a mezzogiorno, nella Campania, che a nord e ad est : 
ma sopratutto appena agli inizi è la sua influenza sul mare, dove 
invece Cartagine è all'apogeo della potenza, e domina incon-
trastata le coste africane dal fondo della Grande Sirte, dove, con 
pacifici accordi con Cirene, ha fissato í confini orientali, all'Atlan-
tico, e, nonostante le aspre guerre combattute contro Siracusa, 
possiede una buona parte della Sic ilia, ed ha empori  in  Sardegna, 
in Corsica e sulle coste meridionali della Penisola Iberica. Se, tra 
questo trattato e quello precedente la guerra di Pirro, altre con-
venzioni corsero tra Roma e Cartagine, come si dovrebbe dedurre 
da Livio, e particolarmente una nel 306 a. C., è probabile che 
con esse si fossero stabiliti tra le due potenze altri patti tra cui, 
secondo alcuni (2), che Roma dichiarasse il  suo disinteresse per  
la Sicilia, e Cartagine da parte sua il  proprio per l'Italia meri-
dionale, definendo in tal modo le rispettive zone di influenza. Se 
così fu, ma siamo rel  campo  delle ipotesi, tali convenzioni avreb-
bero avuto ρ ί ù un valore politico che economico. 

Anche lo GsELL è di opinione che col secondo trattato fosse vie-
tato  ai  Romani di commerciare in qualsiasi parte dell'Africa, meno che 
a Cartagine. Quanto al divieto fatto  ai  Romani di commerciare nella Spa-
gna, è opportuno osservare che í Cartaginesi fin dai tempi più antichi 
tennero a  riservarsi il commercio di questa parte del Mediterraneo e del 
passaggio delle Colonne d'Ercole, sopratutto per assicurarsi  il  monopolio 
della via marittima della Spagna ; significativa a tale riguardo è l'assenza 
della ceramica etrusca di bucchero dagli empori puniti della penisola 
iberica, mentre essa è invece presente sia nella Gallia meridionale sia in 
altri empori della Spagna v. COLuzlEF., lot. cil. 

Forse è quello di cui parlava Filino di Agrigento e che Polibio 
(I1I, 26) smentisce : v. GIANNFLLI, Roma τell'elà delle guerre puriiche, p. 47.  
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Carattere di vera e propria alleanza militare ebbe comunque  

quello che Polibio indica come terzo trattato, e del quale, come  

si è accennato, anche Livio e Diodoro fanno menzione. Esso fu  

. determinato dal comune imminente pericolo della spedizione di  

Pirro in Ital ίa : wλrnχια lo dice infatti Diodoro, e Polibío spiega  

che, in base ad esso, Romani e Cartaginesi dovevano prestarsi  

vicendevole aiuto, ove Pirro avesse aggredito gli uni o gli altri:  

in particolare í Cartaginesi dovevano offrire le loro navi  ai  Ro-
mani sia per la guerra vera e propria sia per i trasporti; ed  

effettivamente qualche aiuto i Cartaginesi diedero  ai  Romani,  
nella prima guerra contro Pirro,  ma  la condotta dei primi verso  

i secondi alla fine di questa guerra e nella seconda, all'assedio  

di Taranto, sembro e fu in realtà più di una volta sospetta  ai  
Romani;  ormai le rispettive posizioni erano tali che la rottura  

non poteva non apparire imminente : ed essa avvenne nel 264,  

quando i  Mamertiní di Messina  si  rivolsero per aiuto contro i  
Cartaginesi ai Romani, ormai padroni di tutta l'Italia meridionale  

fino allo Stretto.  
I rapporti, prima soltanto economici poi anche politici, deter-

minarono necessariamente una certa qual conoscenza in Roma del  

mondo cartaginese, ma poco , o nulla si seppe mai, non pur nel  
popolo, ma anche tra le classi dirigenti romane, del vero e pro-
prio mondo africano, rispetto al quale del resto, non s i  dimen-
tichi, i Cartaginesi erano pur sempre degli stranieri: in questo  
si può ben dire che i  Cartaginesi, con le loro misure restrit-
tive al libero commercio sulle coste africane, erano riusciti per-
fettamente nell'intento. La prova se ne ebbe durante la prima  

guerra punica, in occasione della spedizione di Regolo.  



CAPITOLO II.  

LE PRIME ESPERIENZE DI ROMA NELL'AFRICA  
LA SCONFITTA DI REGOLO E LA VITTORIA  

DI SCIPIONE  

La spedizione di M. Atilio Regolo e di L. Manlio Vulsone del  
256 a. C. (1), concepita come una mossa di carattere piú  mili-
tare che politico, e comunque con fini limitati nel tempo e nei  
risultati: chè, come aveva fatto Agatocle circa cinquant'anni  
prima,  l'esercito romano, sbarcando in Africa, mirava s ο ο a  
indurre  i  Cartaginesi ad abbandonare la Sicilia, o, per lo meno,  

a ritirare da essa la maggior parte delle loro truppe, senza pro-
porsi alcuna idea di guadagnare a Roma nessun sia pur minimo  

possesso territoriale, si concluse, come è noto, con un disastro,  

il  cui ricordo peserà poi a lungo nei secoli sulla coscienza romana,  

anche dopo che esso sarà stato, nei suoi effetti morali e pratici,  

annullato da luminose vittorie e dalla decisa affermazione della  

potenza romana non solo di fronte a Cartagine, distrutta, ma  

anche dinanzi  ai  popoli indigeni sottomessi.  
L singolare infatti osservare che, fino almeno al tempo  di  

Augusto, e l'eco ne abbiamo in Orazio e  in  Virgilio, l'Africa fu  

(1) Per la campagna africana di Regolo, la fonte principale è Poi.immo 
(I, 29-36) ; ma altre notizie abbiamo in DI ΟDono (XXIII, 11-16), DΙΟΝΣ  
Cnssιο (Framm. 43, 20-25), ZoNARA (VIII, 12-14), Α ιλνο (Lib. 3 e 
4), e negli scrittori latini che derivano da Livio, del quale invece sono perduti 
i libri relativi : FL0R0 (I, 18, 17-23), Eu τzοριo (II, 21 seg.), mosto  
(IV, 8, 7-16 ; 9, 1-8), De niris illustr., 40. Per la letteratura moderna cito  

solo i maggiori: Moiiniszi, Storia di Roma, trad. it. di D ι Sλκ G ιυ-sτο,  
I, p. 498 sgg. ; Pλι s, Storia di Roma durante le guerre paniche, Torino 1935,  
I, p. 98 sgg. ;  Dz  SANCmS, Storia dei Romani, III, 1, p, 143 sgg. ; MEL-
TZER, Geschichte d. Kart/mg., II, p. 288 sgg. ; GsELL, Rist., III, p. 66 sgg.  
Il volume dello GSELL, per quanto riguarda l'Africa, è naturalmente quello 
ove si hanno maggiori precisazioni, derivate dalla conoscenza diretta dei luo-
ghi. Per le questioni topografiche v. anche T ιssοτ, Géographie, I, p. 536 sgg.  
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per i Romani ρiù la terra della sventura di Regolo e della Ver-
gogna di Giugurta che quella della gloria d i  Scipione e del trionfo 
su Cartagine, che pure, tra quanth nemici Roma ebbe a combat-
tere e vincere lungo la sua ascesa all'impero, fu certamente il 
più pericoloso. 

La prima esperienza africana fu dunque per i Romani del tutto 
negativa. Eppure, se ad affrontarla non furono poche le titu-
banze, tanto quella terra appariva lontana e pericoloso il mare 
che la divideva dall'Italia, gli elementi, perchè essa potesse avere 
esito meno infelice di quello che ebbe, non sarebbero mancati, 
pur che í Romani avessero avuto ρ i ι esatta conoscenza del paese 
ove andavano, ed altro spirito per trar profitto dagli muti che esso 
avrebbe potuto offrire alla loro azione. 

Ben sapeva Cartagine quanto malsicuri fossero i suoi possessi 
di terraferma per l'ostilità, o  quanti  meno per la instabilità dei 
Libi sui quali essa dominava (e Polibío ce ne ha lasciato memoria), 
sì che sempre era in lei il timore che altri, mettendo piede da 
fuori nella regione, ponesse alla prova la loro fedeltà ; onde, 
quando si profilò la eventualità di uno sbarco romano nell'Africa, 
tutto il suo impegno fu rivolto a sbarrare  ai  Romani le vie del 
mare delle quali questi erano ancor lontani d i  avere la padro-
nanza. D'altro canto, dopo sbarcati nell'Africa, mancò ai Romani, 
e in particolare  ai  loro comandanti, l'esatta percezione della si-
tuazione politica del paese : nè valsero ad illuminarli nemmeno 
alcuni fatti seguiti  ai  toro primi successi : la defezione a loro di 
un grande numero  di  centri abitati e la sollevazione dei Libi che, 
approfittando, secondo la loro abitudine, della sconfitta dei  Car-
taginesi, invasero le terre di questi recandovi maggiore danno 
che i Romani stessi (1). 

(1) POLYB., I, 31, 2. Non pare meriti fede OROSho ( ΙV, 9, 9) quando  
dice che i Numidi si unirono con Regolo: nessun ricordo abbiamo della  

presenza di cavalieri indigent nell'esercito  ci  questo alla battaglia finale,  
tosi accuratamente descritta da Polibío. Se fosse attendibile un testo, che  

ci è conservato in uno scritto attribuito a PLUTARCO (Parallela Minora, 
23 in Fr. Híst. gr., ed. Didot, TII, p. 70, n. 11), e che risale  ai  Libyca di  
ESIANATTE (lib. III), Regolo non solo non avrebbe tratto profitto dalla 
ribellione dei  lurid!,  per cercare di farsene dei suoi alleati, ma li avrebbe 
anzi provocati, inviando un suo legato, Calpurnio Crasso, nel territorio 
dei Massili a impadronirsi della fortezza di Garaition ; l'impresa sarebbe 
finita  male:  Calpurnio sarebbe stato fatto prigioniero, e gli indigeni lo 




