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INIZIA LA BATTAGLIA DEL METAURO
(Polibio XI 2, 2-5)
Asdrubale ha già superato le Alpi con il suo esercito, di cui fanno parte anche truppe di Galli e di Iberi oltre ad
un contingente fornito di elefanti. Ha intenzione di raggiungere il fratello Annibale. Per evitare che ci riuscisse
Roma invia un primo esercito guidato dal console C. Claudio Nerone, a sud direttamente contro Annibale, con
cui si scontra in Lucania (a Grumento) senza riuscire a bloccarne la risalita verso Annibale. Roma manda
contestualmente un secondo esercito guidato dall’altro console, M. Livio Salinatore, a nord per farsi incontro ad
Asdrubale, esercito che per aspettarlo si accampa a Senigallia. Quando Claudio Nerone, grazie alla cattura di un
messaggero di Asdrubale per Annibale, scopre che i due generali cartaginesi si erano dati incontro in Umbria,
Salinatore si muove verso il fiume Metauro, per costringere Asdrubale allo scontro nel luogo e nel momento
ritenuto più conveniente per i romani, nel mentre Claudio Nerone, lasciato un contingente minimo a tenere a
bada Annibale, risale lui stesso con il resto del suo esercito verso il Metauro e può combattere al fianco dello
stesso Salinatore. Qui Polibio descrive l’inizio di questa celebre battaglia del 207 a.C.

[2] τῶν δὲ πραγµάτων οὐκέτι διδόντων ἀναστροφὴν διὰ τὸ θεωρεῖν τοὺς πολεµίους
ἐκτεταγµένους καὶ προσάγοντας, Ἀσδρούβας ἠναγκάζετο παρατάττειν τοὺς Ἴβηρας
καὶ τοὺς µετ᾽ αὐτοῦ γεγονότας Γαλάτας. [3] προθέµενος δὲ τὰ θηρία τὸν ἀριθµὸν ὄντα
δέκα, καὶ τὸ βάθος αὐξήσας τῶν τάξεων, καὶ ποιήσας ἐν βραχεῖ χώρῳ τὴν ὅλην
δύναµιν, πρὸς δὲ τούτοις µέσον αὑτὸν θεὶς τῆς παρατάξεως κατὰ τὴν τῶν θηρίων
προστασίαν, ἐποιεῖτο τὴν ἔφοδον ἐπὶ τὰ λαιὰ τῶν πολεµίων, προδιειληφὼς ὅτι δεῖ
κατὰ τὸν παρόντα κίνδυνον νικᾶν ἢ θνήσκειν. [4] ὁ µὲν οὖν Λίβιος1 ἀντεπῄει τοῖς
πολεµίοις σοβαρῶς καὶ συµβαλὼν ταῖς αὑτοῦ δυνάµεσιν ἐµάχετο γενναίως: [5] ὁ δὲ
Κλαύδιος2 ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος τεταγµένος προάγειν µὲν εἰς τοὔµπροσθεν καὶ
περικερᾶν τοὺς ὑπεναντίους οὐκ ἐδύνατο διὰ τὰς προκειµένας δυσχωρίας, αἷς
πεπιστευκὼς Ἀσδρούβας ἐποιήσατο τὴν ἐπὶ τὰ λαιὰ τῶν πολεµίων ἔφοδον.
________________________________________________
1) Il console M. Livio Salinatore
2) Il console C. Claudio Nerone

Istruzioni:
La prova dura 3 ore.
E' consentito solo l'uso del vocabolario greco-italiano.
Possono essere utilizzati solo i fogli timbrati e vidimati dal docente.

