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Annibale è un bambino di nove anni quando giura il suo odio eterno 
per Roma e per i romani. Ne ha 26 quando assume il comando delle 
milizie cartaginesi. Successo militare dopo successo militare diventa 
una leggenda per la sua gente e un vero e proprio incubo per Roma, 
che spinge a un passo dalla definitiva capitolazione. Publio Cornelio 
Scipione è l’avversario che gli infligge l’unica sconfitta militare della 
sua vita. Una sconfitta definitiva e inappellabile, che incanala la storia 
nel solco che conosciamo.  
 
Tra il giuramento di Annibale bambino e la caduta di Cartagine 
passano 37 anni. Trentasette lunghi anni scanditi dal sogno di 
annientare Roma e culminati nel ritorno in una patria costretta a 
condizioni di pace durissime. Sarà sconfitto, Annibale. Ma resterà un 
grande uomo, fedele ai suoi principi e alla sua Patria. 
 
Un grande uomo incappato in un avversario più grande di lui. 
 

Dall’assedio di Sagunto alla sconfitta di Zama, le vicende della “Guerra di Annibale” sono narrate con 
crudezza e realismo. Sembra di vedere gli occhi iniettati d’odio del condottiero cartaginese. Sembra quasi di 
sentire le grida dei soldati mentre ingaggiano i furiosi corpo a corpo, e i barriti degli elefanti addestrati al 
combattimento che seminano terrore e scompiglio tra le legioni romane. Ma crudezza e realismo nulla 
concedono alla fantasia e all’immaginazione. 
 
Tutto è, rigorosamente, Storia. 
 
 
 
LORENZO DELL’AQUILA 
Sono laureato in Storia Romana (tesi “Per la storia di Tuscania in età romana”, relatore prof. leandro Polverini) e 
specializzato in Economia e Valorizzazione delle Istituzioni Culturali (tesi “La Città dell’Acqua, un esempio di 
collaborazione pubblico-privato”, prof.ssa gaetana Trupiano) in entrambi i casi con il massimo dei voti, presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. Dal 2003 mi occupo di valorizzazione e sviluppo dei Beni Culturali su tutto il 
territorio nazionale, con particolare attenzione alla città di Roma. Sono Presidente di Archeodomani e, dal 2004, dirigo 
per il Gruppo Cremonini le attività di tutela, gestione e valorizzazione dell’area archeologica sotterranea del “Vicus 
Caprarius - La Città dell’Acqua” (situata a Roma, in vicolo del puttarello 25). Il complesso archeologico, sotto la mia 
direzione, ha ricevuto nel 2006 il Premio Formez-Cultura di Gestione per la cooperazione pubblico-privato ed è 
divenuto un’importante realtà culturale che accoglie quotidianamente, visitatori da tutto il mondo.  
Dal 2007 sono il coordinatore delle Campagne di Ricerca Archeologica nei comuni di Poppi e Bibbiena (Arezzo), svolte 
con la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nell’area di Domo/Castellare, i 
cui risultati hanno dato impulso alla creazione del nuovo Museo Archeologico del Casentino “Piero Albertoni”. 
Nel 2009 dalla Provincia di Roma il Cavalierato Giovanile per il settore Cultura e nel 2010 sono stato selezionato dal 
Ministero per la Gioventù tra i 100 talenti del Tnt Festival. 
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