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Scrivendo dell’episodio, una delle domande che mi è immediatamente venuta in mente (prima 
ancora delle questioni matematiche) è: “Ammesso che la leggenda conservi un fondo di verità, 
quanto era grande l’insediamento originario che diede vita alla città di Cartagine?”.  
 

 
 
Per risolvere il problema, innanzitutto serve sapere quanto può essere grande (almeno in media) una 
pelle di toro. Cercando in Rete, non sono stato in grado di trovare nemmeno il più piccolo cenno 
sulla questione: insomma, non c’è nessuna pelle di mucca standard esposta al Bureau international 
des poids et mesures di Sèvres e nemmeno c’è alcun vincolo su tali dimensioni tra i parametri di 
Maastricht! Perciò ho deciso di assumere unilateralmente che la pelle del toro di Didone misurasse 
1.5 × 2.5 mq. Supponendo che, con la loro infinita pazienza (ed i mezzi tecnici dell’epoca), le 
donne fenicie fossero in grado di tagliare listarelle di cuoio spesse 0.5 cm, dalla pelle si ricavarono 
300 listarelle lunghe 2.5 m le quali, disposte le une accanto alle altre, avrebbero formato una striscia 
di 750 m; tuttavia, nel legarle insieme, si perse qualcosa in lunghezza: convenendo di quantificare 
in 5 cm la perdita dovuta ai nodi alle estremità (2% della lunghezza totale di ogni listarella), la 
striscia ottenuta da Didone avrebbe potuto essere lunga ben P = 735 m. Assumendo P come 
perimetro di una semicirconferenza e ricordato che gli antichi non avevano il πmoderno (conforme 
agli standard ISO-9000), ma approssimavano a πa = 3 il rapporto tra diametro e circonferenza, il 
raggio della semicirconferenza tracciata da Didone sulla spiaggia avrebbe potuto essere r = P/ πa = 
245 m. L’area di una semicirconferenza di raggio r per gli antichi era  
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sicché una stima per la superficie occupata dall’insediamento originario di Cartagine è 9 ettari. 
Considerando che un campo da calcio moderno occupa una superficie pari a circa 0.6 ettari, alla 
fine di questo piccolo conticino si può dire che l’insediamento punico avrebbe potuto esser largo 
quanto 15 campi da calcio... Mica male! 
Però tutto dipende pesantemente dall’approssimazione usata per le dimensioni del toro! Quindi, se 
avete un amico conciatore, informatevi sulle dimensioni di una pelle di toro e fatemi sapere se ho 
usato un’approssimazione verosimile. 
 


