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La questione della forma mentis – quale 
portato, precipitato, risultato fluido e a sua 
volta condizionante, dei rapporti sociali e 
politici – emerge con tutta la sua forza in 
determinati momenti della vita collettiva. 
La sua portata quale fattore reale, dagli ef-
fetti persino brutalmente concreti, degli svi-
luppi storici si è mostrata chiaramente nella 
sfera militare. Anche da questo punto di 
vista, la guerra si conferma un momento di 
estrema concentrazione e tensione delle di-
namiche sociali, con le loro caratteristiche 
specifiche e le loro specifiche contraddizio-
ni. Nel momento in cui il confronto tra co-
munità politiche e organizzazioni sociali 
assume le forme, i criteri e le modalità dello 
scontro bellico, la questione della forma 
mentis si presenta come un dato con cui le 
strutture del potere impegnate nel conflitto 
devono improrogabilmente misurarsi. Que-
sto dato infatti, da condizione pur preesi-
stente, costante anche se talvolta percepibi-
le solo come fattore latente, si manifesta nei 
suoi risvolti più urgenti e incisivi. Ciò che 
in determinate fasi per essere colto richiede 
un particolare sforzo di osservazione, una 
comparazione mediata da un bagaglio non 
irrilevante di conoscenze e una certa dispo-
sizione all’astrazione teorica, può diventare 
nell’impegno militare una questione che si 
pone con estrema immediatezza. Così come 
con imperiosità tendono a porsi i problemi, 
le sfide e i compiti inerenti a tale questione. 
La guerra annibalica ha posto di fronte alla 
Repubblica romana la sfida epocale di un 
vertice politico-militare scaturito da una 
società differente da quella romana (per 
certi versi il “regno” punico-iberico dei 
Barca più che una generica realtà cartagine-
se) e capace di agire nel teatro bellico con 
una forma mentis profondamente estranea 
e, alla prima prova dei fatti, superiore a 
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