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DESCRIZIONE

Annibale, come Alessandro Magno e Napoleone, è tra i pochi comandanti che hanno allargato il concetto
di civiltà. Baker, oltre a raccontare la vita e le battaglie di uno dei più straordinari condottieri della storia,
colloca la sua figura nel contesto socioeconomico del periodo, restituendo a Cartagine il suo ruolo
mercantile e il suo interesse primario nei commerci del Mediterraneo, non nell'arte della guerra. Figlio di
Amilcare Barca, che gli fece giurare in tenera età odio eterno nei confronti dei Romani, e cresciuto in
Spagna, da dove partì per la conquista della penisola italica e di Roma, Annibale era un cosmopolita,
cittadino della grande civiltà mediterranea, che vedeva rigorosamente identica nella sua essenza,
nonostante le varietà e le differenze locali. Il suo genio di stratega e lo spirito dei suoi discorsi
infiammarono l'animo delle sue turbolente truppe mercenarie, che tanto avevano fatto penare Amilcare
alla fine della Prima guerra punica, e suscitarono vivo terrore e ammirazione nei suoi avversari, tra cui il
celebre Scipione "l'Africano" che, secondo Baker, fu una vera e propria "creazione diretta, per quanto
involontaria" del cartaginese. Il racconto della straordinaria vita di Annibale è nel contempo la narrazione
della lotta epica tra Roma e Cartagine, una vera battaglia disperata, piena di casi imprevedibili e di
ingannevoli capovolgimenti di fortuna; un duello terribile che contrapponeva due avversari risoluti e
determinati, e che non poteva finire se non con la distruzione.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Annibale è un libro di Gianni Granzotto pubblicato da Mondadori nella collana Oscar storia: acquista su
IBS a 9.35€!

Annibale, è forse il più grande genio militare di tutti i tempi, ke sempre ricordiamo e ke perfino
nominiamo ancora ai giorni nostri…Di lui ce hanno lasciato ...

battaglia di Canne Nei pressi dell'antica città di Canne, in Puglia, il 2 ag. 216 a.C. Annibale riportò una
schiacciante vittoria sui romani e i confederati italici ...
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