
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Il posto era un po’ a sud di Geronio, una piana larga, 

ventosa e assolata, attraversata da un fiumicello che, 

sotto il sole della piena estate, luccicava come la schiena 

di una serpe in mezzo all’erba secca. Prendemmo una 

cittadina chiamata Canne, sulla riva destra del fiume, e ci 

accampammo lì, su una piccola altura. A parte quella, 

fino alla costa non c’era altro che una gran distesa di 

sterpi polverosi che frusciavano al vento e, in fondo, il 

balenio metallico del mare.  

Dalla mia posizione, vidi i Romani venire e mettere il 

campo sull’altra riva del fiume. Invece di attaccare 

subito, si attardarono in movimenti inutili, dando noia ai 

miei approvvigionatori e spostando i loro reparti avanti e 

indietro. Di bene in meglio: voleva dire che Paolo Emilio 

e Terenzio Varrone non si accordavano. Poi un giorno 

passarono il fiume e si accamparono di fronte a noi. 

L’indomani cominciarono a schierarsi. Una faccenda 

lunga, complicata, e immagino che li innervosisse vedere 

che noi invece restavamo tranquilli nel nostro campo, 

senza far nulla di peggio che mandare qualche pattuglia 

a tenere d’occhio la situazione. Dall’alto li osservavo 

brulicare come termiti affaccendate e cieche, e potevo 

appena credere alla mia fortuna.  

Oh, non fortuna nel senso che si dà comunemente alla 

parola, signore: ti ho detto che Paolo Emilio e Varrone 

erano dei dilettanti. Non erano stati allevati per la guerra, 

non era stato loro insegnato a pensare da soldati. Tutto 



quello che sapevano fare era disporre tutti gli uomini che 

avevano di fronte al nemico, secondo tradizione. Così 

misero la fanteria delle legioni in ranghi profondissimi al 

centro, la cavalleria romana sulla destra, schiacciata tra i 

fanti e il fiume, e sulla sinistra, sola ad avere qualche 

spazio di manovra, la cavalleria pesante italica 

comandata da Varrone, che dello spazio di manovra non 

sapeva che fare. Come alla Trebbia, capisci? Solo più in 

grande. Molto imponente, molto bello a vedersi. Se fossi 

stato Paolo Emilio o Varrone, di certo mi sarei beato di 

quella marea fitta, luccicante di ferro e di rosso sotto il 

sole. E avrei guardato con disprezzo le manovre 

incomprensibili di quell’Africano che, a metà 

pomeriggio, si affrettava a disporre i suoi pochi soldati in 

uno schieramento penosamente sottile. Ma Annibale non 

era tanto gentile da lasciar capire subito, come facevano i 

consoli, che cosa aspettarsi dall’inizio alla fine della 

battaglia! Così disposi i miei quarantamila in una schiera 

poco profonda ma larga quanto quella romana, con la 

mia cavalleria pesante punica su un’ala e i cavalleggeri 

numidi di Maarbale sull’altra, i veterani di Libia appena 

più all’interno e, in un centro avanzato come l’umbone di 

uno scudo, i Galli urlanti e nudi, con le facce tinte di blu. 

Un invito irresistibile per il cuneo delle legioni. Era come 

vedere un’aquila che si preparasse a combattere contro 

un toro.  

Il giorno successivo, l’insegna rossa comparve su una 

delle tende consolari, quella di Varrone, generale 



supremo per quel giorno. Era anche per questo che avevo 

ritardato tanto a schierare i miei: potendo scegliere, 

preferivo che al comando ci fosse il più avventato e il più 

inetto dei due. Dopodiché…” Annibale si strinse nelle 

spalle e sorrise appena. “Ciò che accadde quel giorno fu 

perfetto.  Tutto andò come io volevo, con la scioltezza di 

un congegno ben oliato.” 

“Alle volte si è fortunati,” commentò acido Antioco, 

ripensando alla sua battaglia presso le Termopili, dove 

tutto pareva aver preso un gusto perverso nel ribellarsi ai 

suoi piani. Era stato come voler tenere in mano un fascio 

di vipere vive. 

“No,” rispose Annibale, con una tranquillità recisa che 

fece aggrottare la fronte al Re. “Non fu questione di 

fortuna, signore. Io sapevo fin dapprincipio come sarebbe 

andata. Lo sapevo in ogni particolare, perché io lo stavo 

facendo accadere, passo dopo passo, come se stessi 

srotolando un arazzo, una piega dopo l’altra. Sapevo 

come pensavano i consoli e come si sarebbero comportati 

i loro soldati e i miei. Lo sapevo con certezza fin dal 

momento in cui avevo visto la cavalleria romana stretta 

senza spazio sulla riva del fiume. –Annibale levò una 

mano aperta con il palmo rivolto verso il Re, e 

lentamente, mentre parlava, cominciò a chiudere le dita-

Sapevo anche che i miei Galli, che si battevano sempre 

come se fossero stati in duello invece che in battaglia, 

avrebbero finito col cedere alla pressione delle legioni. Si 

sarebbero fatti massacrare arretrando, ma abbastanza 



lentamente perché le mie ali avessero tutto il tempo di 

sbaragliare la cavalleria romana. E sapevo che, quando la 

linea dei Galli fosse stata sfondata, i Romani si sarebbero 

trovati circondati: gl’Iberi davanti, i Libi sui fianchi e la 

cavalleria ormai alle spalle in un turbinio di polvere.”  

Con un gesto improvviso, il generale serrò il pugno in 

quello che sarebbe stato un gesto teatrale se subito, con la 

stessa mano, non avesse ripreso la sua coppa per bere un 

altro sorso di vino. Dopo di questo, Annibale tacque. Era 

giunto dove voleva: alla dimostrazione che per vincere la 

guerra occorreva saperla fare, e che nessuno la sapeva 

fare come lui. Voleva che il Re riflettesse. Lo sogguardò e 

lo vide assorto in pensieri che, a giudicare da come lo 

facevano aggrondare, non dovevano essere piacevoli.  

Antioco ripensava alla campagna in Eubea, a come ogni 

cosa gli fosse parsa bene ordinata dapprincipio e al modo 

in cui tutti i piani si erano disfatti come tela vecchia di 

fronte ai Romani. Ricordava con vergogna rabbiosa lo 

smarrimento e la confusione che lo avevano assalito ogni 

volta che, a battaglia iniziata, si era reso conto di non 

saper leggere ciò che accadeva nel tumulto vorticante di 

uomini, cavalli e barbagli metallici. E la furia verso i suoi 

comandanti, troppo spesso gente buona appena a 

condurre i soldati contro le spade nemiche, come quei 

Romani di cui Annibale parlava con disprezzo. Da sopra 

l’orlo della coppa, il Re saettò uno sguardo ostile verso 

l’esule, aspettandosi di trovarlo intento a guardarlo, ma 

Annibale sedeva tranquillo, le gambe allungate davanti a 



sé, l’occhio socchiuso fisso su qualche punto distante di 

trent’anni… Di certo, si disse stizzosamente il Re, il 

vecchio generale millantava nel dire di avere avuto in 

ogni istante il controllo di ciò che accadeva. Ma poi c’era 

la gelida precisione con cui aveva previsto il fallimento 

della campagna in Eubea, l’identica nitidezza con cui 

aveva appena raccontato la battaglia di Canne. No, 

Annibale Barca non era un vecchio intento a infiorare i 

racconti della sua gioventù. Era ancora il grande stratega, 

con una mente tattica di prim’ordine, una volontà 

crudele e affilata e lo stesso fascino delle tempeste. E in 

quel momento stava usando di tutto ciò senza scrupoli 

per influenzare il Re di Siria. E, quel che era peggio, non 

era detto che non potesse riuscirci. Antioco affettava di 

osservare gli arredi della tavola, che erano di vario ed 

eterogeneo splendore, ma intanto pensava con 

risentimento a cosa sarebbe potuta essere la guerra di 

Eubea nelle mani di Annibale Barca. Annibale avrebbe 

saputo condurre l’esercito, prevenire i pensieri dei 

comandanti romani e contrastarli a furia di stratagemmi, 

e persino tenere uniti gli alleati, come aveva fatto tanti 

anni prima con quelle bande di mercenari che avevano 

venerato cento dei diversi e adorato un uomo solo… e 

avrebbe potuto fare ancora tutto questo, a patto di 

mettere nelle sue mani tanto potere quanto ne occorreva. 

Soltanto un uomo che pensa e decide da solo non è una folla, 

aveva detto. Antioco pensava al Senato di Cartagine, che 

si era ritrovato in guerra senza volerlo, stretto tra le 



minacce arroganti di Roma e il fatto compiuto di 

Annibale. Eppure, con le immagini vivide evocate dalla 

parole del Cartaginese che gli balenavano ancora davanti 

agli occhi, il Re aveva l’impressione, curiosamente simile 

ad un dolore sordo, che nulla gli sarebbe piaciuto come 

gettare tutta la Siria nel vortice di una nuova guerra 

contro Roma. 

Antioco batté le palpebre e i riflessi del lume sulla coppa 

d’argento sbalzato cessarono di sembrare i fuochi di un 

campo dopo la battaglia. Il Re si riscosse con un sospiro e 

alzò uno sguardo deliberato e penetrante sul vecchio 

generale che gli sedeva di fronte. Con sgomento, gli 

pareva di comprendere per la prima volta quale uomo 

pericoloso ospitasse alla sua corte al modo in cui avrebbe 

tenuto una tigre libera nei suoi giardini, un lusso audace 

quale un Re d’Asia poteva permettersi.  

E ora, dopo le Termopili, ogni passo falso avrebbe potuto 

provocare Roma a chiedere il prezzo di quel lusso. 

“Quanti Romani caddero a Canne?” domandò il Re. 

Annibale sospirò appena, e un osservatore attento 

avrebbe visto le sue spalle cadere impercettibilmente. 

Antioco aveva quasi ceduto, ma non era ancora persuaso. 

“Poco meno di settantamila,” rispose. 

“Troppi, Generale,” il Re, scosse il capo. “I Romani 

dicono meno di trentamila.” 

“I Romani mentono.” Il Cartaginese si trasse a sedere più 

eretto e batté leggermente il palmo aperto sul bracciolo 

lavorato. “Mentono ancora dopo tanti anni, e questo 



dovrebbe bastare a dirti che cosa fu per loro quella 

sconfitta. Tu sai come sono: una volta che la mia 

cavalleria li ebbe presi alle spalle, furono in pochi a 

cercare scampo. Per lo più, seguitarono a spingere là 

dove non c’era più modo di aprirsi un varco o a battersi 

senza arretrare di un passo finché non venivano 

massacrati. Paolo Emilio stesso morì così, e con lui 

Servilio, che mi aveva inseguito fin quasi al Trasimeno, e 

Minucio Rufo, che solo Fabio aveva salvato da me pochi 

mesi prima, e non so più quanti ufficiali, e ottanta 

senatori… Ah, il Senato di Roma pagava col sangue i suoi 

errori, nulla da dire. Settantamila dei loro e appena 

cinquemila dei miei. La verità, Signore, è che quando 

scese la notte avevo decimato otto legioni e, dei 

comandanti, solo Varrone si era salvato fuggendo. Non 

avrei voluto essere Varrone, quella sera. Se fosse stato 

uno dei nostri, se fosse sopravvissuto a una sconfitta del 

genere senza nemmeno saper spiegare come fosse 

accaduto, a Cartagine avrebbe trovato una croce ad 

attenderlo. Ma i Romani…” Annibale storse le labbra in 

una smorfia sprezzante. “Allora non lo sapevo, ma un 

anno più tardi avrei ritrovato Varrone con un comando 

di proconsole. Non so pensare come sia vivere con il peso 

di una sconfitta come Canne. Svegliarsi di soprassalto 

ogni notte al ricordo di quel carnaio e ogni giorno 

vederne il riflesso negli sguardi di ogni uomo che 

s’incontra… Ero molto lieto di essere Annibale e non 

Varrone, quella sera. 



A notte alta, la piana sotto Canne era un mare di roghi a 

perdita d’occhio. Il vento soffiava ancora, facendo 

crepitare le fiamme e vorticare la polvere, e portando le 

voci dei soldati che acclamavano. E, per la prima volta, 

non era il nome dei Barca, che gridavano, ma il mio: 

Annibale, Annibale, Annibale!  

Quella, signore, fu una notte felice. La stanchezza, le voci, 

il vento, quella valle larga e piatta che ardeva come le 

fiaccole di Gades, l’adorazione ebbra negli occhi dei 

soldati, il terrore dei nemici sconfitti, il grande sforzo di 

Roma annientato nel volgere di un giorno, il mio nome 

gridato come quello di un dio da quarantamila uomini… 

“Ecco, Amilcare.” Mormorai a fior di labbra, quando 

rientrai al campo alla testa dei miei cavalieri e, mentre 

smontavo di sella, vidi i fanti libici gettarsi a terra, a 

centinaia, in una proscinesi che nessuno aveva insegnato 

loro. Non so perché dissi quelle parole. Ero preso come 

da una sorta di febbre, avevo ciò che mi era stato 

promesso quella notte a Gades. Dopo quel che avevo 

fatto quel giorno, era follia pensare che qualcuno su 

questa terra potesse resistere alla mia avanzata o 

rifiutarmi il suo aiuto. La vittoria era distesa ai miei 

piedi, come il corso dell’Ofanto, che guizzava nero e 

lucido attraverso la piana fiammeggiante. Era…” 

Annibale scosse il capo e tacque, sorridendo appena, 

perso in memorie di cui nemmeno in momenti di 

maggiore confidenza avrebbe messo a parte Antioco. E 

ora, meno che mai avrebbe potuto dire all’uomo che gli 



sedeva di fronte del selvaggio senso di onnipotenza che 

lo aveva squassato la notte dopo Canne, mentre 

guardava dall’alto le pire in cui ardevano i resti di otto 

legioni. Né dei sogni foschi che erano seguiti…  

“Eppure, nemmeno allora prendesti Roma.”  
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