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Livio 

Il ritratto di Annibale
(21,2-4)

Un sintetico resoconto degli avvenimenti occorsi a Cartagine fra la prima e la seconda guerra 
punica, durante la fanciullezza di Annibale, introduce il ritratto di quello che fu il più temibile 
nemico mai affrontato dai Romani. Livio adotta qui la tecnica sallustiana del «ritratto parados-
sale», presentando un personaggio in cui alla forza fisica e alle grandi doti militari si accompa-
gnano difetti altrettanto grandi: crudeltà, perfidia, nessun rispetto per la verità, la giustizia, la 
parola data e neppure per gli dèi stessi.

[2,1] His anxius curis ita se Africo bello quod fuit sub recentem Romanam pacem per 
quinque annos, ita deinde novem annis in Hispania augendo Punico imperio gessit 
[2] ut appareret maius eum quam quod gereret agitare in animo bellum et, si diutius 
vixisset, Hamilcare duce Poenos arma Italiae inlaturos fuisse qui Hannibalis ductu 
intulerunt.
[3] Mors Hamilcaris peropportuna et pueritia Hannibalis distulerunt bellum. 
Medius Hasdrubal inter patrem ac filium octo ferme annos imperium obtinuit, flore 

2,1 His … gessit: «Angustiato da 
queste preoccupazioni, (Amilcare) 
in tal modo si comportò (gessit) nel-
la guerra d’Africa, che fu combat-
tuta subito dopo la pace con Roma, 
per cinque anni, poi per nove anni 
in Spagna, accrescendo l’impero 
cartaginese»; se va unito con gessit, 
alla fine del paragrafo; l’Africo bello 
qui menzionato si riferisce al con-
flitto coi i mercenari africani soste-
nuto da Amilcare dopo la fine della 
prima guerra punica; per quinque 
annos è complemento di tempo 
continuato, come il successivo no-

vem annis, espresso, con variatio, 
con l’ablativo semplice.
2 ut appareret … intulerunt: ut 
appareret … bellum: «che era chia-
ro che meditava nell’animo una 
guerra più grande di quella che 
stava combattendo»; la consecutiva 
dipende da ita se … gessit del para-
grafo precedente; la relativa quod 
gereret, che assolve alla funzione di 
secondo termine di paragone, ha il 
verbo al congiuntivo per attrazione 
modale. • et … intulerunt: «e che, se 
avesse vissuto più a lungo, i Carta-
ginesi avrebbero portato le armi 

contro l’Italia sotto la guida di Amil-
care, loro che poi le portarono sotto 
il comando di Annibale»; si vixisset 
… inlaturos fuisse è un periodo ipo-
tetico dipendente del terzo tipo (il 
verbo reggente è ancora ut appa-
reret); la relativa qui … intulerunt 
(sott. arma) è da riferirsi a Poenos.
3 Mors … conciliatus: distulerunt: 
«ritardarono». • Medius … concilia-
tus: «In mezzo fra il padre e il figlio 
tenne il comando per otto anni 
Asdrubale, dapprima, come dico-
no, entrato in grazia ad Amilcare 
offrendogli il fiore della propria 
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aetatis, uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, [4] gener inde ob aliam indolem 
profecto animi adscitus et, quia gener erat, factionis Barcinae opibus, quae apud 
milites plebemque plus quam modicae erant, haud sane voluntate principum, in 
imperio positus. [5] Is plura consilio quam vi gerens, hospitiis magis regulorum 
conciliandisque per amicitiam principum novis gentibus quam bello aut armis rem 
Carthaginiensem auxit. [6] Ceterum nihilo ei pax tutior fuit; barbarus eum quidam 
palam ob iram interfecti ab eo domini obtruncat; comprensusque ab circumstantibus 
haud alio quam si evasisset vultu, tormentis quoque cum laceraretur, eo fuit habitu 
oris ut superante laetitia dolores ridentis etiam speciem praebuerit. [7] Cum hoc 
Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis 
fuerat, foedus renovaverat populus Romanus ut finis utrius que imperii esset amnis 
Hiberus Saguntinisque mediis inter imperia duorum populorum libertas servaretur.
[3,1] In Hasdrubalis locum haud dubia res fuit quinam successurus esset; 
praerogativam militarem, qua extemplo iuvenis Hannibal in praetorium delatus 
imperatorque ingenti omnium clamore atque adsensu appellatus erat, favor etiam 
plebis sequebatur. [2] Hunc vixdum puberem Hasdrubal litteris ad se accersierat, 

giovinezza»; flore aetatis, ablativo 
strumentale retto da conciliatus, è 
un delicato eufemismo per indica-
re rapporti omoerotici fra i due; uti 
= ut.
4 gener … positus: gener … ad-
scitus: «poi, grazie a un’indole del 
tutto diversa, preso come genero»; 
animi è genitivo epesegetico di in-
dolem (può essere omesso nella 
traduzione). • factionis … positus: 
«grazie all’influenza della fazione 
dei Barca, che presso i soldati e il 
popolo era piuttosto forte (lett. «più 
che modesta»), non certo per la 
volontà degli aristocratici (princi-
pum), posto al comando»; la factio 
Barcina (da Barca, soprannome di 
Amilcare) è naturalmente quella 
cui appartenevano Amilcare, poi 
Annibale.
5 Is plura … auxit: ordina Is rem 
Carthaginiensem auxit gerens plura 
consilio quam vi, hospitiis regulo-
rum conciliandisque novis gentibus 
per amicitiam principum magis 
quam bello aut armis; l’ablativo 
strumentale hospitiis (che regge il 
genitivo oggettivo regulorum, da 
regulus, diminutivo di rex) è coor-
dinato con il gerundivo con valore 
strumentale conciliandis … novis 
gentibus e insieme formano il pri-
mo termine di paragone di una 
frase comparativa (magis … quam), 

il cui secondo termine è bello aut 
armis («più stringendo vincoli di 
ospitalità con i piccoli re (dei popoli 
vicini) e conciliandosi il favore di 
nuovi popoli tramite l’amicizia dei 
loro principi, che con la guerra o 
con le armi»).
6 Ceterum … praebuerit: nihilo 
ei … tutior fuit: «ma anche questa 
condizione di pace non si rivelò 
più sicura per lui»; il dativo ei si 
riferisce ad Asdrubale. • barbarus 
… obtruncat: «un barbaro, adirato 
per l’uccisione del padrone, lo tru-
cida sotto gli occhi di tutti»; inter-
fecti … domini è genitivo oggettivo 
dipendente da iram (lett.: «l’ira 
provocata dal padrone ucciso da 
lui»). • comprensusque … praebue-
rit: «catturato (il barbaro) dai pre-
senti, con una faccia non diversa 
che se fosse fuggito, essendo anche 
sottoposto a torture, mantenne una 
tale espressione del volto che addi-
rittura, superando la gioia i dolori 
(della tortura), sembrava che ri-
desse» (lett.: «mostrava l’aspetto di 
uno che rideva»); haud alio … vultu 
è un ablativo modale; eo … habitu 
oris ablativo di qualità; superante 
laetitia è ablativo assoluto.
7 Cum hoc … servaretur: Cum hoc 
Asdrubale: «con questo Asdrubale»; 
hoc ha il valore pregnante di «un 
uomo come questo (Asdrubale)»: 

il suo senso è chiarito dalla succes-
siva causale. • mirae artis: genitivo 
di qualità. • ut … esset … servaretur: 
frase esplicativa, retta da foedus 
renovaverat; per la frase Sagunti-
nisque … servaretur ordina et (ut) 
libertas servaretur Saguntinis (da-
tivo), mediis inter imperia duorum 
populorum. 
3,1 In Hasdrubalis … sequebatur: 
In Hasdrubalis … esset: res anticipa 
l’interrogativa indiretta quinam 
successurus esset (lett.: «fu una 
cosa non dubbia, chi…»). • praero-
gativam … sequebatur: ordina favor 
etiam plebis sequebatur praerogati-
vam militarem, qua extemplo iuve-
nis Hannibal delatus (erat) in pra-
etorium imperatorque appellatus 
erat ingenti clamore atque adsensu 
omnium; praerogativam militarem 
(complemento oggetto della frase 
favor … sequebatur) è una locu-
zione tecnica che indica la «scelta 
preliminare», fatta dall’esercito a 
proposito della nomina di un nuo-
vo comandante (il termine deriva 
dalla centuria praerogativa, che era 
quella che votava per prima nei co-
mizi); delatus sottintende erat («era 
stato condotto»), da ricavare dal 
successivo appellatus erat.
2 Hunc … princeps: accersierat: 
= accersiverat, con caduta della v 
semivocalica, da accerso, forma 
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actaque res etiam in senatu fuerat. Barcinis nitentibus ut adsuesceret militiae 
Hannibal atque in paternas succederet opes Hanno, alterius factionis princeps, [3] «Et 
aequum postulare videtur» inquit, «Hasdrubal, et ego tamen non censeo quod petit 
tribuendum». [4] Cum admiratione tam ancipitis sententiae in se omnes convertisset, 
«Florem aetatis» inquit, «Hasdrubal, quem ipse patri Hannibalis fruendum praebuit, 
iusto iure eum a filio repeti censet; nos tamen minime decet iuventutem nostram 
pro militari rudimento adsuefacere libidini praetorum. [5] An hoc timemus ne 
Hamilcaris filius nimis sero imperia immodica et regni paterni speciem videat et, 
cuius regis genero hereditarii sint relicti exercitus nostri, eius filio parum mature 
serviamus? [6] Ego istum iuvenem domi tenendum sub legibus, sub magistratibus, 
docendum vivere aequo iure cum ceteris censeo, ne quandoque parvus hic ignis 
incendium ingens exsuscitet».
[4,1] Pauci ac ferme optimus quisque Hannoni adsentiebantur; sed, ut plerumque 
fit, maior pars meliorem vicit. Missus Hannibal in Hispaniam primo statim 
adventu omnem exercitum in se convertit; [2] Hamilcarem iuvenem redditum sibi 
veteres milites credere; eundem vigorem in voltu vimque in oculis, habitum oris 
lineamentaque intueri. Dein brevi effecit ut pater in se minimum momentum ad 
favorem conciliandum esset.
[3] Numquam ingenium idem ad res diversissimas, parendum atque imperandum, 
habilius fuit. Itaque haud facile discerneres utrum imperatori an exercitui carior 
esset; [4] neque Hasdrubal alium quemquam praeficere malle ubi quid fortiter 

alternativa di arcesso. • Barcinis 
nitentibus: «mentre i Barca preme-
vano…»; è ablativo assoluto con 
valore oppositivo rispetto alla prin-
cipale Hanno … inquit. • succederet: 
il soggetto, come per adsuesceret, è 
Hannibal.
3 Et aequum … tribuendum (sott. 
esse): «Asdrubale – disse – sembra 
chiedere una cosa giusta, e tuttavia 
io non penso che debba essergli 
concesso ciò che chiede».
4 Cum … praetorum: ancipitis 
sententiae: genitivo oggettivo («di 
un’affermazione tanto contraddit-
toria»). • Florem … censet, «Quel 
fiore della giovinezza – disse – che 
egli stesso offrì al padre di Anni-
bale, perché ne godesse, Asdrubale 
ritiene a buon diritto di poterselo 
riprendere dal figlio»; florem aetatis 
(per cui vedi la nota a 2,3) ha valore 
prolettico ed è ripreso dal pronome 
eum; il gerundivo fruendum ha valo-
re finale («perché ne godesse»). • nos 
tamen … praetorum: «tuttavia non 
è per niente degno di noi abituare 
i nostri giovani, in luogo dell’adde-
stramento militare, alla libidine dei 
comandanti»; decet è regolarmen-

te costruito con l’accusativo della 
persona, e regge la frase infinitiva 
iuventutem nostram … adsuefacere.
5 An hoc … serviamus?: An hoc … 
videat: «O forse temiamo che il fi-
glio di Amilcare troppo tardi veda 
lo sconfinato potere e lo splendore 
del regno paterno»; hoc è proletti-
co e ripreso dalla completiva ne … 
videat (costruzione dei verba timen-
di). • et … serviamus?: «e che noi 
poco rapidamente ci asserviamo 
al figlio di quel re, al cui genero i 
nostri eserciti sono stati lasciati in 
eredità?»; cuius regis è prolettico 
e ripreso da eius (= filio eius regis, 
cuius…); il verbo della relativa (sint 
relicti) è al congiuntivo per attra-
zione modale.
6 Ego … exsuscitet: tenendum e do-
cendum sottintendono esse; quan-
doque: «prima o poi».  
4,1 Pauci … convertit: pauci … vi-
cit: «pochi, ma tra i migliori, furo-
no quelli d’accordo con le parole 
di Annone; ma, come al solito, la 
maggioranza prevalse sulla parte 
migliore»; il dativo Hannoni dipen-
de da adsentiebantur. • primo … 
convertit: «(Annibale) attirò subito, 

appena arrivato, dalla sua parte 
l’esercito».
2 Hamilcarem … esset: Hamilca-
rem … intueri: redditum sottinten-
de esse; credere e intueri sono infi-
niti storici retti dal soggetto veteres 
milites. • Dein … esset: «Poi, in bre-
ve, fece in modo che il padre fos-
se il motivo meno importante per 
conciliarsi il favore (dei soldati)»; 
brevi sottintende tempore («in bre-
ve tempo»).
3 Numquam … fuit: «Mai una stes-
sa indole fu più adatta a due cose 
diversissime, a obbedire e a coman-
dare»; gli accusativi del gerundio 
parendum e imperandum sono ap-
posizioni di res, e quindi retti dalla 
stessa preposizione ad (con valore 
finale). 
4 neque … audere: malle, confidere 
e audere sono infiniti storici; mal-
le regge l’altro infinito praeficere 
(«mettere a capo»), dopo il quale 
va sottinteso un militibus ricavabi-
le dal successivo milites; alio duce 
è ablativo assoluto con ellissi del 
verbo sum (e non retto da confide-
re, che richiede il dativo). • ubi … 
agendum esset: «quando ci fosse da 
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ac strenue agendum esset, neque milites alio duce plus confidere aut audere.  
[5] Plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii inter ipsa pericula 
erat. Nullo labore aut corpus fatigari aut animus vinci poterat. [6] Caloris ac frigoris 
patientia par; cibi potionisque desiderio naturali, non voluptate modus finitus; 
vigiliarum somnique nec die nec nocte discriminata tempora; [7] id quod gerendis 
rebus superesset quieti datum; ea neque molli strato neque silentio accersita; 
multi saepe militari sagulo opertum humi iacentem inter custodias stationesque 
militum conspexerunt. [8] Vestitus nihil inter aequales excellens: arma atque equi 
conspiciebantur. Equitum peditumque idem longe primus erat; prin ceps in proelium 
ibat, ultimus conserto proelio excedebat.
[9] Has tantas viri virtutes ingentia vitia aequabant, inhumana crudelitas, perfidia 
plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deum metus, nullum ius iurandum, 
nulla religio. [10] Cum hac indole virtutum atque vitiorum triennio sub Hasdrubale 
imperatore meruit, nulla re quae agenda videndaque magno futuro duci esset 
praetermissa.

compiere qualche impresa con va-
lore e coraggio».
5 Plurimum … erat: costruzione 
del dativo di possesso, con ei sottin-
teso; audaciae e consilii sono geni-
tivi partitivi retti dai due avverbi 
plurimum. 
6 Caloris … tempora: in tutte que-
ste frasi è sottintesa la copula erat 
(erant). • cibi … finitus: «la misura 
del mangiare e del bere (lett.: «del 
cibo e della bevanda») definita dal 
desiderio naturale, non dal piace-
re». • discriminata: «determinati».
7 id … conspexerunt: gerendis re-
bus: «le attività militari»; è dativo 
del gerundivo retto da superesset 
(il congiuntivo nella frase relativa 
si spiega con il suo valore eventua-
le). • ea … accersita: «per questo 
non aveva bisogno né di un mor-
bido letto né di silenzio (lett.: «que-

sto procurato né da…»)»; datum 
e accersita sottintendono ancora 
erat; ea sottintende quies. • multi … 
conspexerunt: opertum e iacentem 
si riferiscono all’oggetto sottinteso 
eum, cioè Annibale; sagulum è un 
corto mantello di lana, usato dai 
soldati.
8 Vestitus … excedebat: Vestitus … 
excellens: inter aequales è una for-
ma di comparatio compendiaria (= 
inter vestitus aequalium); excellens 
sottintende erat. • Equitum … ex-
cedebat: equitum peditumque sono 
genitivi partitivi («fra i cavalieri e 
i fanti»); princeps e ultimus hanno 
valore predicativo; conserto proelio 
è ablativo assoluto.
9 Has … religio: perfidia plus quam 
Punica: è una sorta di iperbole, in 
quanto la perfidia cartaginese era 
proverbiale presso i Romani. • nihil 

… religio: in tutti questi membri 
deve essere sottinteso ei erat (co-
struzione del dativo di possesso); 
veri e sancti, aggettivi neutri sostan-
tivati, sono genitivi partitivi retti da 
nihil (lett.: «[non c’era per lui] nien-
te di vero, niente di sacro», quindi 
«non aveva nessun senso del vero 
né del sacro»); deum = deorum.
10 Cum … praetermissa: meruit 
(sott. stipendium: «guadagnare il 
soldo militare»): è usato comune-
mente da solo nel senso di «milita-
re». • nulla … praetermissa: «senza 
tralasciare alcuna cosa che doves-
se essere fatta e vista da un futu-
ro grande condottiero»; nulla re … 
praetermissa è ablativo assoluto, e 
regge le relative con valore conse-
cutivo quae agenda videndaque … 
esset. 

Guida alla lettura

stRUttURA 
Fra le due guerre puniche In questi capitoli 
Livio dà brevemente conto di quanto accadu-
to nel campo cartaginese fra le due guerre 
puniche, dei diversi comandanti succedutisi 
alla guida dell’esercito, fino alla salita al pote-
re di Annibale.

Amilcare All’inizio il comando dell’eserci-
to cartaginese è tenuto ancora da Amilcare 
Barca, padre di Annibale, che aveva guida-
to i Cartaginesi nell’ultima fase della prima 
guerra punica; egli fu impegnato prima per 
cinque anni (fra il 241 e il 237 a.C.) nel repri-
mere la rivolta dei mercenari in Africa, poi, 
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per altri nove anni (fra il 237 e il 229 a.C.), in 
varie operazioni militari in spagna, sempre 
meditando l’idea di prendersi la rivincita sui 
Romani (2,1-2).
Asdrubale Alla morte di Amilcare il coman-
do passa, con l’appoggio della potente factio 
Barcina, al genero Asdrubale, che lo tenne 
per otto anni (fino al 221 a.C.), finché venne 
ucciso da uno straniero per una questione 
privata (2,3-7). Livio sottolinea la diversità 
della sua indole, rispetto al ‘guerrafondaio’ 
Amilcare: Asdrubale agì soprattutto per via 
diplomatica (plura consilio quam vi gerens, 
2,5), e rafforzò il potere di Cartagine strin-
gendo una rete di alleanze con i popoli vicini; 
a lui si deve fra l’altro (nel 226 o 225 a.C.) il 
rinnovo del trattato dell’Ebro (2,7), che fissa-
va il confine fra gli imperi romano e cartagi-
nese in spagna sul fiume Ebro, e garantiva la 
salvaguardia della libertà della città di sagun-
to, alleata dei Romani, ma posta nella zona 
di influenza di Cartagine (l’assedio posto da 
Annibale a sagunto, in violazione di questo 
trattato, sarà nel 218 a.C. la causa scatenante 
della seconda guerra punica).
Annibale Alla morte di Asdrubale, Annibale, 
che già da tempo era stato associato al co-
mando in spagna e godeva del favore dei 
soldati e del popolo, viene acclamato suo 
successore (3,1-2). Facendo un passo indie-
tro, Livio ricorda le discussioni che ebbero 
luogo nel senato di Cartagine a seguito della 
richiesta di Asdrubale di inviare Annibale in 
spagna, e l’opposizione allora manifestata da 
Annone, un esponente dell’aristocrazia car-
taginese, capo della fazione rivale di quella 
dei Barca. Il breve discorso di Annone (3,3-6), 
incisivo e ricco di ironia, esprime il timore per 
il formarsi di un potere personale e pratica-
mente ereditario nella gestione degli eserciti 
in spagna, sottratto al controllo del governo 
cartaginese; inoltre manifesta preoccupazio-
ne per le possibili future azioni di Annibale, 
la cui indole faceva presagire il pericolo di 

un grande incendio, come denuncia l’effica-
ce sententia conclusiva (ne … parvus hic ignis 
incendium ingens exsuscitet, 3,6).
L’opinione di Annone, benché la migliore, 
ebbe tuttavia scarsi consensi (poiché, osser-
va Livio con una punta di amarezza, come al 
solito maior pars meliorem vicit, 4,1); Anniba-
le venne così inviato in spagna (4,1-2), dove, 
prima di ottenere il comando, militò per tre 
anni sotto Asdrubale, imparando tutto quel-
lo «che dovesse essere fatto e visto da un 
futuro grande comandante» (cfr. 4,10). A 
questo punto Livio interrompe il resoconto 
degli eventi per tracciare un compiuto ritrat-
to del condottiero cartaginese, presenta-
to nelle sue eccezionali virtù e nei suoi vizi 
ancora più grandi (4,3-10); la personalità di 
Annibale si staglia così, all’inizio della narra-
zione della guerra, in tutta la sua minacciosa 
grandezza.

LInGUA E stILE 
Un ritratto alla maniera di Sallustio Il ri-
tratto liviano di Annibale imita inconfondibil-
mente la maniera sallustiana (esemplificata 
dai famosi ritratti di Catilina e di Giugurta), 
non solo nella presentazione di un personag-
gio ‘paradossale’, in cui convivono vizi e virtù, 
ma anche nell’impronta stilistica: nel capitolo 
4 Livio abbandona infatti il suo stile più abi-
tuale, basato su periodi ampi e distesi, per 
adottare una scrittura nervosa, fatta di brevi 
e incisivi cola, con prevalenza della paratassi 
e della coordinazione per asindeto, ricca di 
studiati parallelismi e antitesi, proprio secon-
do l’insegnamento del modello di sallustio. 
Già al paragrafo 2, l’impressione operata da 
Annibale sui soldati è espressa da due infiniti 
storici in asindeto (credere … intueri), il secon-
do dei quali regge due coppie di complemen-
ti oggetti (vigorem … vimque, habitum … line-
amentaque), collegate per asindeto; notevole 
anche la triplice allitterazione in vigorem in 
vultu vimque. 
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Le qualità del condottiero cartaginese 
All’inizio del ritratto vero e proprio, al para-
grafo 3, Livio sottolinea subito due qualità 
antitetiche dell’ingenium di Annibale, ugual-
mente pronto ad parendum atque imperan-
dum, cosa che rendeva difficile distinguere 
se fosse più caro imperatori an exercitui. Allo 
stesso modo, tutto il resto del ritratto proce-
de per opposizioni binarie, espresse in cola 
paralleli, che mettono in luce tratti antiteti-
ci o complementari: neque Hasdrubal alium 
quemquam praeficere malle … neque milites 
alio duce plus confidere aut audere (par. 4); 
plurimum audaciae ad pericula capessenda, 
plurimum consilii inter ipsa pericula (par. 5); 
aut corpus fatigari aut animus vinci (par. 5); ca-
loris ac frigoris patientia par (par. 6); cibi potio-
nisque desiderio naturali, non voluptate modus 
finitus (par. 6); vigiliarum somnique nec die nec 
nocte discriminata tempora (par. 6); vestitus 
nihil … excellens, arma atque equi conspicie-
bantur (par. 8); princeps in proelium ibat, ulti-
mus … excedebat (par. 8); la frequente ellissi 
del verbo reggente (soprattutto ai parr. 6-7) 

conferisce alla descrizione una ancora mag-
giore incisività ed evidenza.
La descrizione dei vizi di Annibale Il para-
grafo 9 segna il passaggio dalla descrizione 
delle virtù a quella dei vizi, marcato dalla 
triplice allitterazione iniziale (viri virtutes … 
vitia); segue quindi un lungo e incalzante 
elenco asindetico (ancora con ellissi del ver-
bo), che espone in forma assai sintetica le 
qualità negative di Annibale. Dopo i primi 
due membri (inhumana crudelitas, perfidia 
plus quam Punica, in cui è ancora da notare 
l’allitterazione della p), segue un gruppo di 
cinque membri caratterizzato dalla ripeti-
zione del pronome o aggettivo negativo; al 
suo interno si individua a sua volta un pri-
mo gruppo di due, con anafora di nihil (nihil 
veri, nihil sancti), seguito da un tricolon (nul-
lus deum metus, nullum ius iurandum, nulla 
religio), movimentato dal poliptoto nullus 
… nullum … nulla. tutte queste contrastanti 
qualità di Annibale sono infine riassunte nel-
la frase conclusiva (cum hac indole virtutum 
atque vitiorum, par. 10).


