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Nella storia dell’uomo spiccano figure interessanti che lottarono con grande dignità, pur 
sapendo di essere dalla parte sbagliata. Esaminiamo alcune di queste figure 
particolarmente interessanti. 

 Annibale 
Figlio del comandante Amilcare Barca, sin da piccolo profondamente nemico di Roma e 
deciso a combatterla, portò avanti il progetto del padre di invadere l’Italia. Scatenò la 2° 
guerra punica, contando sull’appoggio delle popolazioni italiane. Varcò le Alpi e giunse in 
Italia. Vinse molte battaglie e dimostrò grandi capacità di condottiero. Privo 
dell’appoggio sostanziale di gran parte delle popolazioni italiane e, morto il fratello 
Asdrubale venuto in Italia con rinforzi, finì sconfitto. Si ritirò in Calabria, dove dovette 
imbarcarsi per soccorrere i Cartaginesi, attaccati dai Romani. Fu costretto alla pace e poi 
all’esilio. Si rifugiò in Siria. Successivamente, temendo di essere consegnato ai Romani, si 
suicidò. 

 Generale Robert Edward Lee 
Distintosi in Messico, fu comandante dell’esercito degli Stati Confederati nella guerra 
civile americana., riportando alcune importanti vittorie. Poi fu costretto a capitolare, 
sconfitto dal generale Ulysses S. Grant per la soverchiata superiorità delle forze nemiche. 
Gli Stati del Nord erano senz’altro vincenti per numerosità e qualità degli armamenti. 

 Francesco Giuseppe 
Imperatore D’Austria e del Sacro Romano Impero, regnò nel periodo in cui presero 
forza i nazionalismi in Europa. Pur essendo conscio del periodo a lui sfavorevole, cercò 
di salvaguardare l’Impero, da lui ereditato. Con lui l’Impero Asburgico si sfaldò. 

 Toro Seduto 
Capo tribù dei Sioux. Guidò la resistenza alla colonizzazione, divenendone, per le sue 
non comuni doti militari e politiche, uno degli emblemi. Nel 1870 inflisse all’esercito 
statunitense numerose sconfitte. Nel 1890 fu ucciso dalla polizia, che lo ricercava, 
ritenendolo uno dei principali responsabili del movimento religioso-profetico “Danza 
degli Spettri”. 

 Belisario 
Militare bizantino, di probabile origine germanica, comandante supremo dell’esercito di 
Giustiniano. Incaricato di riconquistare l’Italia, difese in seguito Costantinopoli. Cadde in 
disgrazia per intrighi di corte, ma poi fu riabilitato. La ricostruzione dell’Impero Romano 
non fu realizzata, anch’egli era dalla parte sbagliata. 

 

 

 
Riflessione 

 

Forse, se i nazionalismi non fossero prevalsi, l’Europa sarebbe nata 
molto tempo prima e avremmo evitato la 1° e la 2° guerra mondiale.  

 


