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Nota: sono stati evidenziati  personaggi e località che giocano un ruolo in Antike DUELLUM.  

 
Roma e Cartagine 
Cartagine  fu fondata nel 814 AC da coloni Fenici provenienti da Tiro. La città prosperò im-
mediatamente commerciando in tutto il bacino del Mediterraneo ed arrivando fino alla Britan-
nia. Il commercio della tintura viola, dei tessuti e delle spezie era particolarmente vantaggio-
so. Il re Magone 1°  introdusse il concetto di pagare una forza militare straniera piuttosto che 
usare i propri cittadini, i quali rimasero solo a livello di ufficiali superiori all’interno 
dell’esercito.  Cartagine sviluppò inoltre una grande industria manifatturiera e le sue flotte 
militari ottennero il controllo completo del Mediterraneo Occidentale. Annone il Navigatore  
portò la sua flotta lungo le coste africane arrivando fino all’attuale Guinea attorno al 470 AC.  

L’Impero Romano si sviluppò a partire dalla città di Roma, che fu fondata, secondo la tradi-
zione, dai gemelli Romolo e Remo nel 753 A. C.  Nel corso dei secoli Roma fu subito capace 
di liberarsi dalla dominazione Etrusca per abbandonare in seguito la monarchia ed introdurre 
il concetto di Repubblica. Divenuta una importante potenza nell’Italia Centrale, Roma conti-
nuò una politica espansionistica sul resto dell’Italia. La Repubblica di Roma fu inizialmente 
una società agricola la cui potenza militare derivava dall’efficacia dei suoi eserciti legionari.  
Mentre altre Potenze utilizzavano mercenari provenienti da terre straniere, Roma basava la 
sua forza militare sulla coesione e la lealtà dei suoi cittadini, per la maggior parte agricoltori 
richiamati in servizio quando necessario e quindi fortemente motivati a difendere la loro terra.  

Per parecchi secoli le relazioni fra Roma e Cartagine furono amichevoli. Dopo aver sconfitto 
il generale greco Pirro  e le sue truppe i Romani si assicurarono il controllo dell’intera Italia 
del Sud  e vennero quindi a diretto contatto con Cartagine che dominava invece le antiche 
città Greche nelle isole di Corsica , Sicilia e Sardegna.   

Le due Potenze si scontrarono in una serie di lunghe e sanguinose guerre. La parola latina 
“Poeni” (che indicava i Fenici, antenati dei Cartaginesi) portò gli storici a chiamare questi 
conflitti “Guerre Puniche”.   

 

La Prima Guerra Punica 

Messina,  città siciliana posizionata proprio di fronte alle spiagge calabresi dell’Italia del Sud, 
chiese aiuto a Roma contro Gerone , tiranno di Siracusa . Nonostante il trattato di pace 
stipulato con Cartagine, nel quale si dichiarava che la Sicilia era considerata parte della sfera 
di interesse dei cartaginesi, due legioni romane attraversarono lo stretto di Messina nel 264 
AC per proteggere la città.   

Cartagine inviò un ultimatum a Roma perché facesse ritirare immediatamente le sue truppe, 
ma questo ultimatum fu ignorato e Cartagine si alleò con Siracusa iniziando l’assedio della 
città di Messina. I Romani riuscirono però a rinforzare le loro truppe con altri contingenti e 
vinsero alcune battaglie.  L’anno successivo le legioni Romane minacciarono addirittura di 
conquistare Siracusa e Gerone fu costretto a firmare un trattato di pace. Fu la prima volta 
che una città siciliana alleata dei Cartaginesi passò dalla parte di Roma. 



Nel 262 AC quattro legioni Romane conquistarono Agrigento, anch’essa alleata di Cartagine 
e  gli abitanti sopravvissuti furono venduti come schiavi.  Per rappresaglia le flotte Cartagine-
si cominciarono a saccheggiare una serie di località lungo le coste italiane. 

Il Senato di Roma si rese conto che per sconfiggere Cartagine occorreva una potente flotta 
ed  i Romani cominciarono dunque a copiare le galere Cartaginesi che avevano catturato e 
costruirono una grande flotta, aggiungendo però sulle navi delle torri difensive e speciali 
equipaggiamenti per l’abbordaggio.  Fino ad allora le battaglie navali consistevano infatti 
nello speronamento delle navi nemiche per affondarle e dunque l’innovazione portata dai 
Romani fu quella di trasformare la guerra navale in una serie di abbordaggi e scontri corpo a 
corpo, una tecnica in cui eccellevano, per catturare le navi nemiche.  In tal modo riuscivano 
anche a supplire alla loro scarsa esperienza marinara.  La guerra continuò per anni.  I Ro-
mani avevano successo in Corsica e Sardegna mentre I Cartaginesi li tenevano sotto pres-
sione in Sicilia, dove persero parecchie truppe. Nel 256 AC Roma decise quindi di portare la 
guerra direttamente a Cartagine sulle coste del Nord Africa  ed iniziò la costruzione di una 
grande flotta a questo scopo.  Avvertiti in tempo i Cartaginesi si prepararono a difendere la 
loro capitale.  Dopo aver vinto una feroce battaglia navale i Romani sbarcarono in Africa e vi 
rimasero nell’inverno successivo.  Cartagine provò a fare offerte di pace, ma Roma rifiutò 
chiedendo delle concessioni inaccettabili per i cartaginesi. 

Con l’aiuto di soldati Greci venuti a rafforzare le file Cartaginesi le legioni romane furono 
infine sconfitte in Nord Africa.  La flotta fu in grado di evacuare la maggior parte degli uomini 
evitando la loro cattura, ma una tempesta fece affondare più di 300 navi durante il viaggio di 
ritorno verso la Sicilia.  Roma fu costretta dunque a costruire un’altra flotta.      

Negli anni successivi Cartagine fu dapprima impegnata a sottomettere una rivolta in Numi-
dia  poi, dopo aver soffocato la rivolta, finalmente fu in grado di armare un esercito di più di 
30.000 uomini, con 150 elefanti da guerra, facendoli sbarcare in Sicilia nel 251 AC.  Tuttavia 
Roma respinse l’attacco infliggendo pesanti perdite ai cartaginesi.  Cartagine decise quindi di 
giustiziare il suo generale, responsabile del fallimento. 

Le battaglie in Sicilia e sul mare continuarono per altri 10 anni, con fortuna alternata.  Final-
mente Roma costruì un’altra flotta , seguendo l’esempio cartaginese, e fu in grado di distrug-
gere la flotta avversaria nel 241 AC.  A questo punto Cartagine fu costretta ad accettare le 
dure condizioni di pace di Roma, ritirando le proprie truppe dalla Sicilia e da tutte le isole fra 
Sicilia e Africa, oltre a pagare una grossa somma per i danni di guerra. Nel 238 AC Roma 
occupò definitivamente Corsica e Sardegna senza che Cartagine potesse farci nulla.    

Ora la città fenicia era anche a corto di soldi e dovette smobilitare gli eserciti mercenari, ma 
questo portò alla rivolta delle truppe che non erano state pagate e molte città nord africane 
furono saccheggiate e perse. Fu il generale Amilcare Barca a salvare la sua nazione scon-
figgendo i ribelli nel 237 AC.  Amilcare successivamente sbarcò nella penisola Iberica e creò 
qui un nuovo impero coloniale, la cui capitale, fondata nel 227 AC, fu chiamata Nuova Car-
tagine .   

 

La seconda Guerra Punica 

Annibale Barca , figlio di Amilcare, quando a nove anni lasciò Cartagine per seguire il padre 
in Iberia, giurò inimicizia eterna a Roma. Nel 218 AC  Annibale attaccò la città di Sagunto  , 
che era alleata di Roma ed i Romani chiesero la sua immediata estradizione, altrimenti a-
vrebbero dichiarato guerra.  I Cartaginesi decisero però di attaccare per primi, ma la loro 



flotta non era pronta per una campagna navale, per cui Annibale progettò di invadere l’Italia 
via terra, partendo dalle sue basi iberiche.    

Con 38.000 uomini e 37 elefanti da guerra Annibale attraversò i Pirenei  e le Alpi . Nonostan-
te le perdite dovute ai ripetuti attacchi delle tribù ostili ed al freddo clima montano, al termine 
del 218 AC Annibale raggiunse la pianura padana, nel nord dell’Italia, dove le tribù celtiche 
erano già in rivolta contro il dominio di Roma.  

Il primo scontro fra le forze di Annibale e quelle romane avvenne sul fiume Ticino,ed i romani 
furono sconfitti.  Annibale iniziò l’inseguimento dell’esercito sconfitto che però non accettava 
battaglia.  Quando finalmente i romani furono costretti a combattere , nel dicembre del 218  
AC, Annibale fu nuovamente il chiaro vincitore.  

Nella primavera successiva Annibale si mosse verso Sud , cercando di convincere le tribù 
italiche ad allearsi con lui.  Al lago Trasimeno un esercito romano fu circondato e distrutto : 
15.000 uomini furono uccisi e 15.000 catturati.  Annibale, nel tentativo di aggraziarsi le tribù 
italiche, liberò tutti i legionari che non erano originari di Roma.  Il Senato inviò nuove legioni, 
ma tutte furono sconfitte dal genio militare di Annibale.  

Ora Roma si trovava davvero in grande difficoltà e decise di nominare un “dictator” (un uffi-
ciale con pieni poteri e unico comandante delle forze romane) per cercare di bloccare 
l’invasore.  La scelta cadde su Quinto Fabio Massimo che marciò con due legioni contro 
Annibale, adottando una tattica di guerriglia e di temporeggiamento. Il suo luogotenente 
Rufus (Magister Equitum) decise invece di attaccare i cartaginesi ottenendo qualche succes-
so e facendosi proclamare a sua volta dictator : era una cosa proibita dalle leggi romane e 
dunque  grandi frizioni iniziarono fra i due generali. Dopo una anno la nomina a dictator 
decadde automaticamente e l’Italia continuò a soffrire per questa guerra di attrito,così i Ro-
mani provarono a controbattere saccheggiando e bruciando i porti iberici.   

Annibale marciò con le sue truppe fino al sud della Penisola minacciando di tagliare Roma 
dalla sua principale fonte di rifornimenti.  I Romani equipaggiarono allora un grande esercito 
di circa 80.000 fanti e 6.000 cavalieri in modo da sconfiggere definitivamente il nemico.  I due 
eserciti si incontrarono nell’Agosto 216. AC vicino al villaggio di Canne, situato nei pressi 
della costa Adriatica (nell’attuale Regione Puglia) . I legionari Romani attaccarono il centro 
dello schieramento cartaginese che cominciò ad indietreggiare lentamente fingendosi in 
difficoltà, così come ordinato da Annibale, mentre la cavalleria Cartaginese, rinforzata da 
veterani Africani, attaccò e sconfisse  entrambe le ali nemiche, attaccando poi il retro dello 
schieramento e circondando completamente le forze dei Romani.  Questi ultimi superavano 
in numero i loro avversari ma, essendo completamente circondati, non avevano spazio per 
manovrare e combattere opportunamente, essendo attaccati da tutti i lati.  Così Roma perse 
la battaglia e l’esercito fu virtualmente annientato : con più di 50.000 morti infatti la forza di 
Roma aveva cessato di esistere.  Annibale perse soltanto 6.000 uomini, 5.000 dei quali 
erano Celti o Iberici, mentre i suoi veterani rimasero quasi intatti.   

Nonostante questo successo Annibale non si sentiva abbastanza forte da attaccare diretta-
mente la città di Roma, ma si aspettava che la politica potesse prendere un’altra piega.  
Invece il morale a Roma non era stato abbattuto, fu proclamato subito un nuovo dictator e si 
reclutò un altro esercito.  Annibale continuò a muoversi ed a saccheggiare il Sud dell’Italia, 
chiedendo altre truppe a Cartagine per chiudere la faccenda una volta per tutte, ma non 
ottenne nessun rinforzo importante.  Questa situazione di prolungò per anni perché nessuno 
dei due eserciti era in grado di prevalere sull’altro con Roma che viveva con la costante 
paura di vedere avanzare Annibale sulla capitale (“Hannibal ante portas”).  Nel frattempo 
Siracusa si difendeva contro Roma con la massima determinazione e fu conquistata soltanto 



alla fine del 212 AC : lo scienziato greco Archimede  aiutava la città costruendo catapulte e 
specchi ustori che bruciavano navi e torri d’assedio romane e quando finalmente la città 
cadde egli era così assorto da un problema matematico che fu ucciso da un legionario ro-
mano a cui aveva risposto di non disturbarlo per non fargli perdere la concentrazione.  

Nel 206 AC il giovane proconsole Publio Cornelio Scipione  ottenne la sua prima importante 
vittoria ed iniziò dei contatti diplomatici in Africa, con la speranza di indurre i Numidi a diven-
tare alleati dei Romani.  Il suo scopo era quello di invadere l’Africa per costringere Annibale a 
lasciare l’Italia per controbattere la minaccia.  Nonostante il parere contrario del Senato, 
Scipione inviò in Africa una piccola flotta che iniziò a saccheggiare le coste. 

Il 204 AC fu l’anno dell’inversione di tendenza per la seconda guerra punica. I cartaginesi 
erano stati scacciati dalla penisola Iberica e, in Italia, il Senato era riuscito ad arruolare nuo-
ve truppe da mandare contro Annibale.  A questo punto Scipione sbarcò in Africa ed i Numidi 
si unirono al suo esercito, alleandosi con Roma. Cartagine, riconoscendo che la situazione 
era senza speranza, iniziò delle trattative di pace che continuarono per mesi, dato che Roma 
pretendeva condizioni durissime. 

Dopo 15 anni di combattimenti senza fine in Italia Annibale fu dunque costretto a rientrare in 
patria per affrontare la minaccia : qui giunto incoraggiò il Senato cartaginese a interrompere 
le trattative e la guerra riprese.  Nel 202 AC i due eserciti di Annibale e Scipione si affronta-
rono a Zama. In un ultimo sforzo per cercare di salvare il suo Paese Annibale incontrò Sci-
pione chiedendogli di lasciare l’Africa e promettendo che Cartagine si sarebbe ritirata da tutti 
i paesi europei, ma Scipione rifiutò questi termini chiedendo la resa incondizionata.   

La battaglia di Zama fu vinta da Scipione e Cartagine fu costretta alla resa. Dovette cedere a 
Roma tutti i territori oltre mare e assegnare alcuni territori africani alla Numidia.  In pratica 
Cartagine aveva perso la sua sovranità : non aveva il permesso di iniziare una guerra senza 
l’accordo del Senato di Roma e doveva addirittura garantire un sostegno militare a Roma, se 
richiesto. Come segno del suo trionfo Scipione bruciò il resto della flotta cartaginese.   

 

La Terza Guerra Punica 

Roma guardava con preoccupazione il commercio cartaginese di nuovo fiorente al punto che  
il vecchio avversario era ritornato forte economicamente, supportato anche dalle riforme 
sociali create da Annibale come uomo politico.  I Numidi però, forti della loro alleanza con 
Roma e proprio da lei probabilmente sobillati, iniziarono ad occupare nuovi territori cartagi-
nesi senza che questi ultimi potessero rispondere militarmente, bloccati dal trattato di pace. 
Dovettero dunque rivolgersi al Senato Romano per le loro lagnanze, ma il Senato ovviamen-
te era favorevole agli interessi Numidi.     

Nel 150 AC. Cartagine non poté più tollerare queste aggressioni e formò un esercito di 
50.000 uomini per attaccare la Numidia.  Questa spedizione sfortunatamente fallì ed il Sena-
to di Roma sentenziò ulteriori penali per Cartagine, oltre alla cessioni di altri territori. Lo stato 
di continuo conflitto in Africa cominciava a seccare il Senato e fu il politico conservatore 
Catone a spingere per la distruzione di Cartagine, finendo ogni volta i suoi discorsi con la 
stessa frase : “Ceterum censeo, Carthaginem delendam esse” (D’altronde ritengo che Car-
tagine debba essere distrutta). Ed così alla fine Roma decise di mandare un nuovo esercito 
in Africa.    

Dopo aver saputo che la flotta romana era partita, Cartagine cercò in tutti i modi di prevenire 
uno scontro militare.  Fecero tutto quello che Roma aveva chiesto, compreso l’invio di più di 
300 nobili come ostaggi e la consegna di tutte le armi.  Ma quando Roma chiese di abban-



donare la città e ricostruirla a 10 miglia dal mare fu troppo anche per loro. In una corsa di-
sperata essi liberarono tutti i loro schiavi per arruolarli nell’esercito e forgiarono armi notte e 
giorno : tutti gli abitanti, inclusi donne e bambini, aiutarono i preparativi di guerra.   

Durante il primo anno del nuovo conflitto i Romani non riuscirono ad isolare la città ed ebbe-
ro parecchie perdite.  Tentarono quindi di separare Cartagine dai suoi alleati, attaccandoli e 
soggiogandoli individualmente. Infine arrivò il console Scipione, un nipote adottivo del grande 
vincitore di Zama, e prese il comando delle operazioni in Africa nel 147 AC. Assediò Cartagi-
ne costruendo muri e dighe attorno alla città che così fu tagliata fuori da ogni collegamento 
esterno e rimase sola contro i Romani perché i suoi ultimi alleati, vista la situazione, cambia-
rono bandiera.     

Nel 146 A.C. la città fu saccheggiata dopo giorni e giorni di brutali combattimenti mentre un 
quartiere dopo l’altro veniva bruciato. Solo un decimo degli abitanti (originalmente circa 
500.000) sopravvissero al massacro e furono tutti venduti come schiavi.  Cartagine cessò di 
esistere ed il Senato decise addirittura di radere al suolo completamente le ultime rovine 
della città.   

 

 



Greci e Persiani 
Per lunghissimo tempo le Città-Stato greche, tutte relativamente piccole, non ebbero alcun 
senso patriottico, legate fra loro soltanto dalla comunanza di lingua e cultura.  Gli eventi 
sportivi di Olimpia  e l’autorità dell’Oracolo di Delfi  furono sempre rispettati da tutti, ma servi-
vano al massimo per un breve periodo di tranquillità. Ogni città infatti era gelosa delle altre e 
tutte seguivano una politica di indipendenza.  

I coloni greci si sparsero in tutto le aree costiere del Mediterraneo e del mar Nero.  A Croto-
ne, una colonia greca nel sud dell’Italia, lo studioso Pitagora  attorno al 530 AC fondò una 
scuola filosofica altamente rispettata.  La colonia greca di Marsiglia, nel sud della Gallia, era 
divenuta talmente forte che occorsero le forze unite di Cartagine ed Etruria per bloccarla in 
una grande battaglia combattuta in Corsica nel 540 AC.  Il navigatore greco Pitea  di Marsi-
glia navigò talmente sui mari che raggiunse le isole britanniche e persino le coste norvegesi 
anche se i suoi racconti di giornate senza notte in estate e di ghiacci galleggianti in mare 
furono considerati pura fantasia dai suoi contemporanei 

Il re Creso  di Lidia, che controllava la metà occidentale dell’Asia Minore, occupò le città 
costiere ioniche greche e fu il primo monarca del tempo a raccogliere regolari tasse.  Era 
noto per la sua ricchezza e generosità tuttavia, basandosi su false affermazioni cercò di 
estendere il suo potere verso Est, alleandosi con i Babilonesi ed attaccando l’Impero Persia-
no.  L’imperatore della Persia, Ciro il Grande, reagì immediatamente e lo sconfisse : dopo la 
cattura della capitale della Lidia, Sardi , il regno di Creso smise di esistere.   

 

La rivolta della Ionia 

Nel 500 AC Dario il Grande  di Persia regnava su un potente impero che si estendeva dalle 
coste del mare Egeo all’Oceano Indiano e dall’Egitto all’Afganistan. Era un seguace del 
vecchio filosofo persiano Zoroastro e del suo credo religioso, ma tollerava altre religioni 
all’interno dell’Impero. Quando i Persiani cercarono di interferire con gli affari interni delle 
città stato greche in Asia Minore queste si ribellarono ed il satrapo persiano di Sardi fu e-
spulso. 

I Persiani riconquistarono le città ribelli e uccisero o deportarono i loro abitanti.  La rivolta era 
stata domata ed Dario pensò di poter occupare l’intera Grecia: era infatti particolarmente 
irato contro Atene  che aveva supportato le città ioniche durante la rivolta. Mandò dunque 
messaggeri che domandarono terra ed acqua a tutte le città greche come segno di sottomis-
sione all’impero di Persia. L’Oriente, unito sotto l’Imperatore persiano, appariva così potente 
e culturalmente superiore che non solo i Persiani, ma anche molti Greci ritenevano queste 
richieste altamente giustificate. Così molte delle città greche obbedirono, ma Atene e Sparta  
decisero di resistere ed uccisero gli emissari.  Dopo questa provocazione ovviamente Dario 
si preparò alla guerra. 

 

La prima guerra persiana 

Nel 490 AC la flotta persiana, unita a navi fenicie, prese il mare e procedendo lungo le coste 
dell’Egeo si diresse verso la Grecia centrale trasportando 20.000 soldati ben equipaggiati.  
Mentre Macedonia  e Tracia si piegarono volontariamente, Atene decise di resistere e, inve-
ce di combattere dietro i muri della sua città, diresse il suo esercito più a nord, nella pianura 
di Maratona. Nonostante il vantaggio numerico dei Persiani gli opliti greci risultarono talmen-
te efficaci che dapprima misero in rotta le ali del nemico, poi si richiusero sul centro avversa-



rio facendo una strage.  I pochi sopravvissuti abbandonarono il campo di battaglia e fuggiro-
no a bordo delle navi.   

Un messaggero fu spedito da Maratona ad Atene per portare la buona notizia: egli fece di 
corsa l’intera distanza senza mai fermarsi  ed annunciò alla cittadinanza che i Persiani erano 
stati sconfitti, poi cadde a terra esausto e morì.  Ancor oggi le maratone si basano su quella 
distanza (42,195 km).  I Persiani comunque si ritirarono in Asia e le città Ioniche restarono 
sotto il loro controllo.  

 

La Seconda Guerra Persiana 

Una rivolta in Egitto e la morte di Dario impedirono per un certo periodo alla Persia di cercare 
la vendetta per la sconfitta di Maratona. Mentre la maggior parte delle città greche restarono 
passive, Atene era ben conscia della incombente minaccia e chiese all’oracolo di Delfi come 
prepararsi in vista di una probabile nuova guerra: l’oracolo rispose di cercare riparo dietro 
muri di legno e Temistocle , uno dei leader politici di Atene, interpretò questa risposta con la 
necessità di costruire una forte flotta. Nel frattempo il nuovo imperatore di Persia, Serse , 
radunava le sue forze. 

Nel 481 AC Serse, al comando di un’enorme armata (secondo le cronache dell’epoca avreb-
be raggiunto l’enorme cifra di 800.000 fanti e 80.000 cavalieri, accompagnati da 1200 navi, 
cifre ritenute oggi non credibili dagli storici) iniziò la sua marcia verso la Grecia.  A questo 
punto tutte le città stato greche compresero il pericolo rappresentato dalla Persia e tennero 
una grande assemblea dove la paura per l’invasione fu chiaramente espressa : a tutti i Greci 
fu dunque chiesto di partecipare alla resistenza contro l’invasore.  

Serse costruì in primavera due ponti di barche ad Abydos sull’Ellesponto per attraversare lo 
stretto e non incontrò alcuna resistenza durante la sua marcia attraverso la Tracia e la Ma-
cedonia, e neppure la Tessaglia pose alcun problema.  Ma all’ingresso della Grecia centrale, 
al passo delle Termopili, trovò ad aspettarlo le forze unite della Grecia, che includevano 300 
Spartani con il loro re Leonida .  La flotta greca di sole 400 navi aspettava poco lontano, 
posizionata vicino alla città di Oreo . 

La posizione greca era ideale per un combattimento con gli opliti visto che il passo delle 
Termopili era largo poche decine di metri costituendo un imbuto per le forze persiane.  Dopo 
5 giorni di attesa Serse decise comunque di attaccare, ma le forze alleate resistettero per 
due interi giorni agli attacchi persiani, compresi quelle delle truppe d’elite, gli Immortali. Tut-
tavia al termine del secondo giorno un abitante del luogo rivelò a Serse che esisteva un 
sentiero sulla montagna che portava dietro le linee greche.  Completamente circondati Leo-
nida ed i suoi uomini si sacrificarono per permettere alle altre forze alleate di ritirarsi in buon 
ordine e furono tutti uccisi. La strada verso la Grecia centrale ormai era aperta e Tebe e Delfi 
si arresero immediatamente. 

Dopo la sconfitta alle Termopili Temistocle fece evacuare la città di Atene e spostò tutti gli 
abitanti nella vicina isola di Salamina.  I Persiani arrivarono in città , la saccheggiarono e la 
distrussero, bruciando anche l’Acropoli, ma tutta la cittadinanza era salva. Quando Serse 
ricevette l’errata informazione che gli ateniesi volevano fuggire da Salamina decise immedia-
tamente di attaccare e fece avanzare la sua flotta in una stretta zona di mare dove le navi di 
Temistocle potevano essere in vantaggio. Infatti benché la flotta persiana fosse largamente 
superiore in numero, tuttavia non poteva manovrare liberamente, così le navi si imbottiglia-
rono nello stretto braccio di mare fra Salamina e la terraferma.  Questa fu la più grande 
battaglia navale della storia antica : Serse aveva preso posto sul suo trono in terraferma per 



godersi la vittoria persiana e fu costretto invece ad assistere ad una grave sconfitta, con le 
sue navi costantemente attaccate ed affondate  dalle più mobili navi greche. Quasi incredulo 
per questo evento fu costretto a fuggire di corsa. Il suo generalo Mardonio si offrì di restare 
in Grecia per completare la conquista con un esercito molto ridotto mentre Serse si ritirava 
col grosso della sua armata verso l’Asia Minore.    

Mardonio in effetti riuscì a conquistare e soggiogare molte delle città greche, occupando la 
maggior parte della Grecia centrale, ma i Greci riuscirono finalmente ad accordarsi fra loro 
ed a formare un nuovo esercito di 110.000 uomini, sconfiggendo i Persiani nel 479 AC a 
Platea, poco a nord di Atene, nel 479 AC.  Mardonio cadde da cavallo durante la battaglia e 
fu ucciso : perso il loro generale i Persiani fuggirono.      

La battaglia di Platea mise fine agli sforzi di invasione dei Persiani. Il morale dei Greci era 
rimontato e le flotte navali greche vinsero un’altra battaglia decisiva a Micale, in Asia Minore. 
Essi distrussero quel che restava della grande flotta persiana e con essa gli sforzi di Serse di 
far diventare la Persia una potenza marittima. A questo punto le città Ioniche ebbero 
l’opportunità di liberarsi dal gioco persiano e formarono la Lega di Delo, sotto l’influenza di 
Atene.  Fondata nel 477 AC, la lega di Delo fiorì sotto il comando di Pericle  nei giorni d’oro 
della antica Grecia.  Erodoto  di Alicarnasso  tramandò una dettagliata descrizione della 
crescita dell’Impero Persiano e di come le città greche difesero la loro libertà ed indipenden-
za.   

Nonostante la strabiliante vittoria contro i Persiani Temistocle cadde in disgrazia. I suoi con-
cittadini, gelosi del suo prestigio e del suo potere, lo convocarono ad Atene per processarlo 
per un certo numero di accuse. Temistocle, fiutando la trappola, scappò e fu dichiarato tradi-
tore di Atene : tutte le sue proprietà furono confiscate e la sua carriera politica ebbe termine.  
Egli decise così di rifugiarsi in Persia, dove si presentò al Grande Re che accettò di prender-
lo al suo servizio.   

Traduzione a cura di Pietro “NonnoGoblin” Cremona, in collaborazione con PD Verlag 

 

 


