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Livio 

Il giuramento di Annibale
(21,1)

Annibale è per Livio un eroe negativo mitizzato, nemico per antonomasia del popolo romano. 
All’inizio della terza decade Livio pone subito al centro la sua figura, dando grande rilievo a uno 
degli episodi chiave della idealizzata biografia annibalica, quel giuramento di irriducibile ostili-
tà ai Romani che consente allo storico di collocare il drammatico scontro tra Roma e Cartagine 
in un’atmosfera quasi sacrale.

L’episodio del giuramento è riferito anche da Polibio, ma la collocazione privilegiata voluta 
da Livio nel proemio della terza decade, e l’intero allestimento della scena, presentata come 
un «rito di iniziazione», quasi una «trasmissione di potere da parte di un capo militare al pro-
prio erede», sono elementi che «concorrono a rafforzare il concetto della predestinazione che 
incombe sul personaggio Annibale, cui spetta ineluttabilmente di proporsi quale nemico uffi-
ciale di Roma» (Giovanni Cipriani).

[1,1] In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi 
plerique sunt rerum scriptores, bellum maxime omnium memorabile, quae umquam 
gesta sint, me scripturum, quod Hannibale duce Carthaginienses cum populo 
Romano gessere. [2] Nam neque validiores opibus ullae inter se civitates gentesque 
contulerunt arma, neque his ipsis tantum umquam virium aut roboris fuit, et haud 

1,1 In parte … gessere: In par-
te … scripturum: «In una sezione 
intermedia della mia opera mi è 
consentito premettere, cosa che 
la maggior parte degli scrittori di 
storia affermano all’inizio dell’in-
tero lavoro, che sto per narrare la 
più memorabile di tutte le guerre 
che mai siano state combattute»; 
da praefari dipende l’oggettiva bel-
lum … me scripturum (sott. esse); 

quod … professi … sunt è una rela-
tiva parentetica; nella relativa quae 
umquam gesta sint, il pronome re-
lativo concorda con omnium (bel-
lorum); il congiuntivo si deve alla 
sfumatura consecutiva della frase. 
• quod … gessere: quod si riferisce a 
bellum; gessere = gesserunt.
2 Nam … vicerunt: Nam … arma: 
ordina Nam neque ullae civitates 
gentesque validiores opibus contule-

runt arma inter se; opibus è ablati-
vo di limitazione in dipendenza da 
validiores («più ricche di mezzi»). • 
neque … fuit: «né essi stessi ebbero 
mai tanta forza e potenza»; his ip-
sis (sott. civitatibus gentibusque) è 
dativo di possesso; virium e roboris 
sono genitivi partitivi, retti dall’av-
verbio tantum. • et haud … bello: 
ordina et conferebant («ponevano 
a confronto») inter sese artes belli 



©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

2

Il giuramento di AnnibaleLivio 

ignotas belli artes inter sese, sed expertas primo Punico conferebant bello, et adeo 
varia fortuna belli ancepsque Mars fuit, ut propius periculum fuerint qui vicerunt. 
[3] Odiis etiam prope maioribus certarunt quam viribus, Romanis indignantibus, 
quod victoribus victi ultro inferrent arma, Poenis, quod superbe avareque crederent 
imperitatum victis esse. [4] Fama est etiam Hannibalem annorum ferme novem 
pueriliter blandientem patri Hamilcari, ut duceretur in Hispaniam, cum perfecto 
Africo bello exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus admotum tactis sacris 
iure iurando adactum se, cum primum posset, hostem fore populo Romano.  
[5] Angebant ingentis spiritus virum Sicilia Sardiniaque amissae; nam et Siciliam 
nimis celeri desperatione rerum concessam et Sardiniam inter motum Africae fraude 
Romanorum stipendio etiam insuper imposito interceptam.

haud ignotas, sed expertas primo 
bello Punico. • et adeo … vicerunt: 
«e a tal punto mutevole fu la sorte 
della guerra e incerto l’esito, che 
furono più vicini alla rovina coloro 
che vinsero»; Mars, dio della guer-
ra, indica per metonimia la guerra 
stessa (l’espressione Mars anceps è 
di fatto equivalente a varia fortuna 
belli); propius, comparativo dell’av-
verbio prope, è usato qui come pre-
posizione, con l’accusativo.
3 Odiis … esse: Odiis … viribus: 
«Combatterono anche con un odio 
quasi più grande delle forze messe 
in campo». • Romanis … esse: i due 
ablativi assoluti Romanis indignan-
tibus e Poenis (sott. indignantibus) 
reggono ciascuno una causale con 
verbo al congiuntivo (inferrent e 
crederent), in quanto Livio sta espo-
nendo punti di vista altrui; imperi-
tatum … esse è passivo con valore 
impersonale («fosse stato esercitato 
un dominio»).
4 Fama est … Romano: Fama est 

… sacrificaret: ordina Etiam fama 
est Hannibalem, ferme novem an-
norum, blandientem pueriliter patri 
Hamilcari, ut duceretur in Hispa-
niam, cum (Hamilcar), perfecto bel-
lo Africo, sacrificaret traiecturus 
exercitum eo; il genitivo di qualità 
novem ferme annorum («a circa 
nove anni») dipende da Hanni-
balem; blandientem (da blandior, 
«blandire, pregare carezzevolmen-
te») regge il dativo patri Hamilca-
ri; il participio futuro traiecturus 
(«pronto a far passare») si riferisce 
al soggetto sottinteso di sacrifica-
ret, cioè Amilcare; eo è avverbio di 
moto a luogo («lì», ovvero in Spa-
gna); il bellum Africum a cui si fa 
cenno è quello condotto da Amilca-
re contro i mercenari africani, che 
si erano ribellati dopo la fine della 
prima guerra punica. • admotum 
… Romano: admotum («fatto veni-
re») è participio congiunto riferito 
ad Annibale; tactis sacris («toccati 
i sacri oggetti») è ablativo assoluto; 

l’infinitiva Hannibalem … iure iu-
rando adactum (sott. esse) dipende 
da fama est, all’inizio del lungo pe-
riodo, e regge a sua volta l’infinitiva 
se … hostem fore.
5 Angebant … interceptam: An-
gebant … amissae: «Angustiava-
no quest’uomo dall’animo grande 
(Amilcare) la perdita della Sicilia 
e della Sardegna»; ingentis spiritus 
è genitivo di qualità in dipenden-
za da virum. • nam … interceptam: 
«infatti la Sicilia era stata ceduta 
(concessam) per una troppo rapida 
perdita della speranza, e la Sarde-
gna durante la ribellione africana 
era stata sottratta (interceptam) con 
l’inganno dai Romani, e per di più 
era stata imposta anche un’inden-
nità di guerra (stipendio)»; Siciliam 
concessam (sott. esse) e Sardiniam 
interceptam (sott. esse) sono due og-
gettive, per reggere le quali bisogna 
sottintendere un verbo come puta-
bat (detto di Amilcare); stipendio … 
imposito è ablativo assoluto.

Guida alla lettura

ModELLI E tRAdIzIonE 
Il giuramento: Livio e Polibio L’aneddo-
to del giuramento di Annibale, che all’età di 
nove anni venne indotto dal padre Amilcare 
a giurare odio eterno ai Romani, viene ecce-
zionalmente riferito anche un’altra volta nel 
corso dell’opera di Livio (35,19): in quel caso 

è raccontato da Annibale stesso che, fuggito 
da Cartagine e riparato alla corte di Antioco, 
re di Siria, cerca di convincere il re della pro-
pria fedeltà alla causa anti-romana.
La fonte dell’aneddoto è un passo dello stori-
co greco Polibio (3,11,7), che pure ambienta 
il racconto presso la corte di Antioco, come 
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nel libro 35 di Livio (e come Cornelio nepote, 
Vita di Annibale, 2, che attinge a sua volta da 
Polibio); ma anche la collocazione dell’episo-
dio nel libro 21, oltre che nel 35, è in qualche 
modo suggerita dallo stesso Polibio, che lo ri-
porta anch’egli prima di iniziare la narrazione 
della seconda guerra punica.
Rispetto allo storico greco si notano tuttavia 
in Livio alcune significative variazioni negli 
elementi costitutivi dell’episodio. In Polibio è 
Amilcare a invitare il figlio ad accompagnarlo 
nella spedizione in Spagna, mentre Livio rove-
scia le parti, presentando lo stesso Annibale 
come autore della richiesta; nello storico gre-
co Annibale giura di «non esser mai amico dei 
Romani», in quello latino si impegna a «esser-
gli nemico non appena gli sarà possibile».
La funzione della scena del giuramento 
nell’economia della narrazione Queste dif-
ferenze rispondono alla diversa funzione che 
la scena viene ad assolvere nei due autori. 
Polibio, nell’analisi delle cause del conflitto, 
tende a mettere in risalto la volontà di Amil-
care, del quale Annibale è un semplice, an-
corché geniale, esecutore; e l’aneddoto viene 
citato proprio per dimostrare che «benché 
morto dieci anni prima dell’inizio della guer-

ra, Amilcare ebbe la parte maggiore nel pro-
vocarla» (3,10,7). 
Livio, pur non disconoscendo i progetti di 
rivalsa coltivati da Amilcare, preferisce evi-
dentemente concentrare l’attenzione su An-
nibale, il nemico direttamente affrontato in 
guerra. Ci presenta dunque il personaggio di 
Annibale in un ruolo più attivo, che mette in 
maggiore risalto la sua viscerale ed energica 
ostilità a Roma. Ed è significativo che nel libro 
35, dove ormai Livio non aveva più necessità 
di introdurre il personaggio, egli segua più 
da vicino la versione di Polibio (il giuramento 
di Annibale è infatti me … numquam amicum 
fore populi Romani, «di non essere mai amico 
del popolo romano»).

StRuttuRA 
Proemio al mezzo Il primo capitolo del libro 
21 funge da prologo al libro e all’intera terza 
decade, individuata così come una sezione 
unitaria e a sé stante dell’opera, una sorta 
di monografia dedicata alla seconda guerra 
punica. Come nel caso della Praefatio, anche 
questo proemio segue, nella strutturazione 
tematica, le convenzioni topiche del genere. 
Vediamo di esaminarle nel dettaglio:

giustificazione dello storico 
(par. 1) → Livio sente il bisogno di giustificare l’utilizzo, all’inizio di una parte intermedia 

del suo lavoro, di movenze e argomenti tradizionalmente riservati ai proemi

esposizione dell’argomento 
ed esaltazione della sua 
importanza (par. 1) 

→ la presenza di un proemio può risultare inattesa per il lettore, ma è legittimata 
dall’importanza del tema che si sta per affrontare: nientemeno che «la più 
memorabile guerra mai combattuta» 

le motivazioni che rendono 
la guerra annibalica senza 
eguali (parr. 2-3)

→ la forza dei due contendenti, entrambi all’apice della propria potenza (neque 
validiores … contulerunt arma, neque … fuit: la formulazione negativa rimarca 
l’irripetibilità di queste condizioni)

→ la loro reciproca conoscenza, maturata nella prima guerra punica (et haud 
ignotas … bello)

→ l’odio mortale che divideva Romani e Cartaginesi, come esito della precedente 
guerra (par. 3)
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Le radici dell’odio di Annibale verso i Ro-
mani Simbolo dell’implacabile inimicizia fra i 
due popoli è l’episodio del giuramento di An-
nibale (par. 4); pur non essendo certo della 
sua attendibilità storica (fama est…), Livio lo 
riporta qui proprio per il suo valore emble-
matico, e in quanto gli consente di porre al 
centro dell’attenzione, all’inizio della nar-
razione della guerra, la figura di Annibale, 
sottolineandone così fin da subito il ruolo di 
protagonista. Insieme, questo episodio della 
fanciullezza di Annibale serve a introdurre 
l’esposizione delle cause e degli antefatti del-
la guerra da parte cartaginese (par. 5), che 
proseguirà nei capitoli successivi.

ContESto
Le cause della guerra Il prologo, oltre a pre-
sentare l’argomento della decade (la secon-
da guerra punica), serve anche a chiarire le 
principali cause del conflitto. Esse risiedono 

soprattutto nella situazione di incertezza de-
rivata dalla fine della prima guerra (241 a.C.): 
Cartagine duramente sconfitta e sottoposta 
a dure condizioni di pace e a pesanti tributi; 
Roma rafforzata dalla vittoria e per niente di-
sposta a vedere l’acerrima nemica risolleva-
re la testa (par. 3). Livio pone in particolare 
all’origine del desiderio di rivalsa dei Carta-
ginesi la perdita della Sicilia e della Sardegna 
(par. 5): la prima era stata ceduta ai Romani 
con la prima guerra punica, dopo la sconfit-
ta delle isole Egadi, la seconda sottratta da 
Roma pochi anni dopo (238 a.C.), approfittan-
do delle difficoltà incontrate da Cartagine in 
Africa nel sedare la ribellione dei mercenari. 
Le cause politiche si ricapitolano tuttavia, 
nell’ottica di Livio, nell’azione di alcune gran-
di personalità, Amilcare e soprattutto il figlio 
Annibale, che incarnano in modo radicale 
l’odio cartaginese per Roma (tale è appunto il 
senso dell’episodio del giuramento).


