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Prima della battaglia di Zama (Livio, XXX 32)

Anno 202 a.C., siamo all’epilogo della seconda guerra punica, cui è dedicato il XXX libro 
dell’opera di Livio (degli originari 142 libri Ab urbe condita, ci sono pervenuti integri quelli dall’1 
al 20, e dal 21 al 45). In terra d’Africa, dopo due anni di alterne operazioni militari, l’esercito 
romano e quello cartaginese (duo fortissimi exercitus) si trovano fi nalmente schierati uno contro 
l’altro, nei pressi di Zama, destinati ad affrontarsi in una battaglia campale che deciderà le 
sorti di una guerra durata 16 anni. Alla testa degli eserciti si distinguono i due comandanti 
in capo, protagonisti assoluti del confl itto (duo longe clarissimi duces), Publio Cornelio Scipione, 
in seguito ribattezzato l’Africano, e il nemico di sempre, il punico Annibale. Vanifi cata anche 
l’ultima speranza di concludere pacifi camente e diplomaticamente la guerra (i Cartaginesi 
avevano infatti violato i patti già ratifi cati dal Senato di Roma), ai due generali avversari non 
resta che fare leva sull’emotività dei propri uomini, incitandoli all’eroismo e rammentando 
loro la portata universale dello scontro (neque enim Africam aut Italiam, sed orbem terrarum victoriae 
premium fore). Questo il senso delle parole che lo storico Livio – abilissimo artefi ce di discorsi, 
reali o fi ttizi – fa pronunciare, in forma indiretta (oratio obliqua), ai due condottieri, nelle ore che 
li separano dallo scontro imminente.

In castra ut est ventum, pronuntiant ambo arma expedirent milites animosque ad supremum certamen, 
non in unum diem sed in perpetuum, si felicitas adesset, victores. Roma an Carthago iura gentibus 
daret ante crastinam noctem scituros; neque enim Africam aut Italiam, sed orbem terrarum victoriae 
praemium fore. Par periculum praemio quibus adversae pugnae fortuna fuisset. Nam neque Romanis 
effugium ullum patebat in aliena ignotaque terra, et Carthagini, supremo auxilio effuso, adesse 
videbatur praesens excidium. Ad hoc discrimen procedunt postero die duorum opulentissimorum 
populorum duo longe clarissimi duces, duo fortissimi exercitus, multa ante parta decora aut 
cumulaturi eo die aut eversuri. Anceps igitur spes et metus miscebant animos; contemplantibusque 
modo suam, modo hostium aciem, cum oculis magis quam ratione pensarent vires, simul laeta simul 
tristia obversabantur. Quae ipsis sua sponte non succurrebant, ea duces admonendo atque hortando 
subiciebant.

   Guida alla traduzione

In castra ut est ventum, pronuntiant ambo arma expedirent milites animosque ad supremum certamen, non 
in unum diem sed in perpetuum, si felicitas adesset, victores. Roma an Carthago iura gentibus daret ante 
crastinam noctem scituros; neque enim Africam aut Italiam, sed orbem terrarum victoriae praemium fore. Par 
periculum praemio quibus adversa pugnae fortuna fuisset.

Traduzione: «Appena furono giunti nei loro accampamenti, entrambi intimarono ai 
propri soldati di tenere pronti gli animi e le armi per lo scontro decisivo, dal momento che, 
se la sorte fosse stata propizia, sarebbero stati vincitori non già per una sola giornata ma 
per sempre. Il giorno seguente, prima del calar della notte, avrebbero saputo se sarebbe 
toccato a Roma o a Cartagine legiferare per  i popoli; non l’Africa né l’Italia sarebbe stata 
la ricompensa per la vittoria, ma il mondo intero; il pericolo sarebbe stato pari al premio 
per chi fosse uscito sconfitto dalla battaglia». 
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Subito dopo la proposizione temporale all’indicativo perfetto (in castra … ventum, con la congiunzione 
ut nel senso di “non appena, come”, a stabilire una successione immediata, e l’impersonale 
passivo di un verbo di moto, lett. “si giunse”), che delinea per così dire lo sfondo dell’azione (i due 
accampamenti avversari), lo storico indirizza subito l’attenzione del lettore sulle parole pronunciate 
dai due condottieri (Scipione e Annibale, qui richiamati dal pronome soggetto ambo, “entrambi”, 
considerati insieme, diverso da uterque “ciascuno dei due”, presi singolarmente). Il verbo della frase 
reggente pronuntiant (presente storico, “annunciano, intimano”, qui impiegato più come verbo 
di volontà che di semplice opinione), serve di fatto a introdurre tutta la serie di subordinate (da 
expedirent fi no a fuisset) che riportano, in forma di discorso indiretto (oratio obliqua), il contenuto 
delle esortazioni rivolte dai comandanti ai propri milites. A questo proposito sarà bene ricordare 
la norma per cui, in regime di discorso indiretto, le frasi indipendenti assumono di volta in volta 
il congiuntivo (qui expedirent) o l’infi nito (qui scituros e fore, da sottindendersi anche come predicato 
di par periculo praemium), a seconda che esprimano un valore volitivo o enunciativo; le proposizioni 
subordinate, viceversa, conservano il congiuntivo e l’infi nito, mentre, in linea di massima, mutano 
l’indicativo in congiuntivo, per effetto dell’attrazione modale. Proprio il valore volitivo è alla base 
del primo enunciato al congiuntivo arma expedirent milites … certamen (dove il congiuntivo imperfetto 
si spiega perché pronuntiant è presente di forma ma passato di senso), cui potrebbe rispondere, nella 
forma diretta, un imperativo (expedite): il primo invito rivolto ai soldati è dunque quello di tenersi 
pronti all’ultimo e decisivo scontro (ad supremum certamen, dove certamen è derivato nominale di certo, 
-bre “lotto, contendo”, con suffi sso strumentale -men), e di prepararsi tanto sul piano tattico che 
su quello psicologico. Sotto il profi lo semantico e retorico sarà bene notare qui la fi gura retorica 
dello zeugma, abbastanza frequente in Livio, per la quale il verbo expedio,  -jre “preparo”, normale 
con il complemento oggetto arma, -prum (lett. “armi da difesa”, quali scudi e simili, di contro a 
tela, -brum “armi da offesa”, in particolare da lancio) risulta invece assai meno appropriato con il 
sostantivo animos. Nella parte conclusiva di questo primo periodo, infi ne, occorrerà riconoscere in 
victores un complemento predicativo del soggetto milites, da legarsi ad un sottinteso futuri, participio 
futuro di sum, spesso impiegato da Livio con funzione predicativa anche al di fuori della perifrastica 
attiva: nella traduzione si è optato per il valore causale, “poiché sarebbero stati vincitori”. A ben 
vedere, ci troviamo di fronte ad un’apodosi implicita, espressa cioè con un modo non fi nito, di un 
periodo ipotetico la cui protasi è da riconoscere in si felicitas adesset (dove felicitas, -btis lett. “fortuna, 
prosperità” è vista quasi come una divinità che assiste e protegge benevolmente i soldati). Per 
spiegare l’imperfetto congiuntivo adesset (da adsum “sono presente”, qui nella sua accezione derivata 
di “assisto, proteggo”), si può pensare tanto ad una protasi della realtà (gli indicativi adest, presente, 
o aderit, futuro, in forma indiretta passerebbero ad adesset, per attrazione modale e consecutio rispetto 
al presente storico pronuntiant), quanto ad una protasi della possibilità (in questo caso si tratterebbe 
di uno slittamento solo temporale, dal presente eventuale adsit della forma indipendente ad adesset). 
Tutti gli enunciati che seguono, inseriti ancora nell’oratio obliqua (e pertanto dipendenti o dallo stesso 
pronuntiant o da altro verbum dicendi sottinteso), sottolineano con più forza il signifi cato sovranazionale 
del confl itto imminente: ai vincitori, Romani o Cartaginesi che siano, spetterà il compito di 
civilizzare gli altri popoli (la locuzione tecnico-giuridica iura dare, lett. “amministrare la giustizia”, 
andrà qui intesa nel senso più ampio di “stabilire ordinamenti, leggi”), nonché il controllo su tutto 
il mondo conosciuto (orbem terrarum victoriae praemium). Sul piano sintattico, l’interrogativa indiretta 
disgiuntiva Roma … daret (con il secondo membro Carthago introdotto dalla particella dubitativa an) 
anticipa la sua sovraordinata, qui rappresentata dalla frase enunciativa all’infi nito futuro scituros 
(con esse sottinteso; in forma diretta avremmo il futuro scietis). Analogo valore enunciativo hanno 
anche le proposizioni che seguono, neque enim … fore (per futurum esse), e par periculum praemio (sott. 
fore; si noti che i tre termini sono legati dall’allitterazione della labiale p). Quest’ultima frase, in 
particolare, “pari alla ricompensa (dei vincitori) sarebbe stato il pericolo”, sottolinea il grave rischio 
cui è destinato il popolo che dovesse uscire sconfi tto (lett. “per coloro ai quali fosse stata contraria 
la sorte della battaglia”): sintatticamente riconosciamo una frase relativa (quibus … fuisset), dove il 
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relativo ingloba anche l’antecedente dimostrativo (iis quibus), mentre il congiuntivo più che perfetto 
esprime anteriorità rispetto al sottinteso tempo storico.

Nam neque Romanis effugium ullum patebat in aliena ignotaque terra, et Carthagini, supremo auxilio effuso, 
adesse videbatur praesens excidium.

Traduzione: «Per i Romani infatti non c’era alcun rifugio in una terra straniera e 
sconosciuta, e sui Cartaginesi, se avessero perduto le ultime risorse militari, sembrava 
incombere la prospettiva di un immediato sterminio».

L’impiego del modo indicativo in questo nuovo periodo (due coordinate all’imperfetto, patebat 
e videbatur adesse, più un ablativo assoluto) sigla la fi ne del vero e proprio discorso indiretto: ci 
segnala cioè che lo storico non sta più riportando il pensiero e le parole dei due comandanti ma 
sta inserendo osservazioni proprie (si ricordi quanto detto sopra sull’impiego dei modi nell’oratio 
obliqua). A ulteriore riprova di quanto asserito dai due generali (nam è congiunzione coordinante 
dichiarativa), lo storico ricorda che Romani e Cartaginesi si trovano in situazione di sostanziale 
parità: ai primi, infatti, è preclusa qualunque possibilita di fuga (neque … effugium ullum patebat lett. “si 
apriva”, da pateo, -fre “sono aperto, accessibile”), mentre i secondi, in caso di sconfi tta, sono destinati 
a sicura e imminente disfatta (Carthagini … adesse uidebatur praesens excidium, dove la compresenza 
di adesse, “essere imminente” – qui retto da videor “sembro” – e del participio attributivo praesens, 
riferito al soggetto neutro excidium, “distruzione, strage”, sottolinea con forza l’idea dell’incombente 
minaccia). Quest’ultimo enunciato rappresenta formalmente l’apodosi di un periodo ipotetico, la 
cui protasi, implicita, può essere individuata nell’ablativo assoluto supremo auxilio effuso, cui potremo 
dare, nella traduzione, valore ipotetico (lett. “se si fosse perduto, consumato l’ultimo aiuto”, dove il 
participio, con valore medio-passivo, di effundo “riverso fuori” e quindi “spreco”, sarà qui da riferire 
all’esercito di Annibale, ultimo baluardo del popolo cartaginese). 

Ad hoc discrimen procedunt postero die duorum opulentissimorum populorum duo longe clarissimi duces, duo 
fortissimi exercitus, multa ante parta decora aut cumulaturi eo die aut eversuri.

Traduzione: «A questa prova decisiva si apprestavano, il giorno seguente, i due più famosi 
comandanti di due potentissimi popoli, i due più valenti eserciti, destinati in quel giorno 
ad accrescere il numero delle glorie già ottenute o a vanificarle tutte».

Siamo fi nalmente al giorno dello scontro decisivo (il sostantivo neutro hoc discrimen, dalla radice di 
discerno, -ere “distinguo”, e quindi “dirimo un dissidio”, vale qui “momento, prova decisivo”), che vede 
schierati, uno contro l’altro, due popoli al massimo della loro potenza (duorum … opulentissimorum) e 
due comandanti di prima grandezza (duo longe clarissimi duces), alla testa di due eserciti di altissimo 
valore (duo fortissimi exercitus, soggetto, insieme a duces, del verbo reggente, il presente storico procedunt, 
lett. “avanzano”). Come si può ben vedere, l’impiego insistito di aggettivi al grado superlativo 
(opulentissimi, clarissimi, fortissimi) e la triplice ripetizione del numerale duo in forme fl essive differenti 
(in termini retorici si parla di poliptoto) sono i mezzi stilistici impiegati da Livio per evidenziare, una 
volta di più, il signifi cato epocale dello scontro. A sottolineare la solennità dell’evento concorrono, 
del resto, anche i due participi futuri con valore attributivo cumulaturi (da cumulo, -bre “accumulo, 
accresco”) e eversuri (da everto, -ere “capovolgo, rovescio”) – qui accostati con la correlazione disgiuntiva 
aut … aut –, che formalmente concordano con entrambi i soggetti della frase, duces e exercitus: nella 
traduzione italiana è bene, visto il contesto, esprimere quell’idea di “predestinazione” che è uno dei 
tre valori tradizionali della perifrastica attiva (insieme all’imminenza e all’intenzione; alla base di 
tutti e tre sta infatti l’idea di un futuro in progress, che muove dal presente). Comune alle due forme 
participiali è da considerarsi la locuzione multa ante parta decora, dove il complemento oggetto decora 
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(dal neutro decus, -oris “decoro” e qui “onore, gloria”; da non confondersi con i corradicali decprus, 
-a, -um, e il maschile decor, -pris) è determinato dal participio con valore attributivo ante parta (da pario, 
-ere “genero, produco”; ante ha valore avverbiale, “prima”).

Anceps igitur spes et metus miscebant animos; contemplantibusque modo suam, modo hostium aciem, cum 
oculis magis quam ratione pensarent vires, simul laeta simul tristia obversabantur. Quae ipsis sua sponte 
non succurrebant, ea duces admonendo atque hortando subiciebant.

Traduzione: «Pertanto l’incerta speranza e il timore agitavano gli animi; a quelli che 
osservavano ora il proprio schieramento ora quello dei nemici, soppesandone le forze 
più con lo sguardo che non con la ragione, si presentavano pensieri ora lieti ora tristi. Le 
considerazioni che non venivano spontaneamente alla mente dei soldati, i comandanti le 
richiamavano alla memoria con ammonimenti ed esortazioni».

Questi ultimi due periodi con cui si conclude il nostro passo descrivono effi cacemente l’atmosfera 
di incertezza e di apprensione emotiva che percorre i due opposti schieramenti nelle ore che 
precedono lo scontro. La compresenza di speranza e timore per le incerte sorti della battaglia è 
espressa dalla sovraordinata all’imperfetto indicativo anceps spes … animos, dove l’attributo anceps, 
-cipitis (lett. “che ha due capi”, dalla radice di ambo e caput, quindi “duplice” ma anche “incerto”) è 
grammaticalmente concordato con il soggetto spes ma logicamente può ben riferirsi al complemento 
oggetto animos (come a dire che la speranza e il timore turbavano gli animi così da renderli incerti; 
in termini retorici si dice che anceps ha valore prolettico). Lo storico focalizza ora l’attenzione sulla 
massa dei milites che compongono i due exercitus: proprio ai soldati, infatti, non potrà che riferirsi il 
participio sostantivato contemplantibus (da contemplor, -bri “osservo, considero con attenzione”), da cui 
dipendono i due complementi oggetto modo suam, modo hostium aciem (si noti che l’aggettivo possessivo 
suus, sua, suum è qui impiegato nel senso enfatico ed etimologico di “suo proprio”, in opposizione 
al genitivo hostium e indipendetemente dal soggetto della principale). Il participio in caso dativo è 
richiesto dal verbo della reggente obversabantur (obversor, -bri, verbo tecnico per descrivere il presentarsi 
alla mente di pensieri o visioni, nel senso di “appaio, mi presento”), che ha per soggetto i due neutri 
sostantivati simul laeta simul tristia (“sentimenti, visioni ora liete ora tristi”). All’inquietudine dei soldati 
rinvia anche la subordinata con il cum e il congiuntivo imperfetto (secondo consecutio) inserita tra il 
participio e la reggente (cum … pensarent): nel valutare l’entità delle forze (vires) in campo (pensarent, 
da penso, -bre “giudico, esamino”, derivato frequentativo di pendo, -ere “metto sulla bilancia, peso”) i 
soldati si lasciano infatti guidare più dagli occhi (oculis, ablativo strumentale) che dal cervello (ratione, 
lett. “calcolo, ragionamento”, dal verbo reor, -fri “penso, credo”). Ancora i soldati (cui si riferirà 
il pronome anaforico in dativo ipsis), questa volta accoppiati ai loro comandanti (duces, Scipione 
e Annibale, soggetto della principale subiciebant), sono i protagonisti dell’ultimo periodo quae … 
subiciebant, sintatticamente articolato su due proposizioni: siamo di fronte ad un tipico esempio 
di anticipazione (prolessi) della frase relativa, dove il pronome neutro quae (“i pensieri che, le 
considerazioni che”), soggetto di non succurrebant (dall’intransitivo succurro, -ere lett. “vengo in soccorso, 
assisto”, qui nell’accezione di “venire in mente”, con il dativo del pronome ipsis, vd. supra), viene 
richiamato (epanallessi), nella frase reggente, dal pronome correlativo ea, complemento oggetto 
di subiciebant (subicio, -ere lett. “lancio dal basso verso l’alto”, qui nel senso derivato di “aggiungo, 
suggerisco”). Infi ne, la coppia di gerundi monendo atque hortando (all’ablativo strumentale, lett. “con 
l’ammonire e l’esortare”) è funzionale a introdurre le parole di esortazione e conforto che i due 
duces, di lì a poco, rivolgeranno nuovamente ai propri uomini (il periodo successivo al nostro inizia 
infatti con Poenus … referebat “il Cartaginese ricordava …”).


