
Annibale. La mostra che non c’era. 
 
Entusiasti di immergere se stessi e gli studenti nell’aura di avventura e coraggio che 
avvolge le gesta di Annibale Barca, sei insegnanti del Liceo “Tommaso Campanella” 
di Lamezia Terme, un lunedì di dicembre, scortavano un’ottantina di adorabili 
adolescenti in viaggio verso l’attesissima mostra “Annibale. La fine di un viaggio”.  
Si trattava, secondo i media (ad esempio ma non solo crotoneinforma.it, 12 
dicembre 2017), di un’iniziativa con sede nel Museo Archeologico Nazionale di Capo 
Colonna, “in parte replica e in parte sviluppo della esposizione già realizzata nel 
Castello federiciano di Barletta”; “pur avvalendosi dello stesso progetto e dello 
stesso materiale illustrativo e scientifico, realizzato per la tappa pugliese, la mostra 
offre una declinazione differente, più legata in particolare al territorio in cui l’evento 
si realizza, con materiali quindi specifici e nuovi spunti di riflessione, nell’ottica di un 
più ampio e incisivo coinvolgimento della comunità calabrese.”  
L’allegra compagnia varcava dunque l’ingresso del Museo e si addentrava nella 
mostra, apprezzando l’accurato “materiale illustrativo” e i video, opportunamente 
realizzati e collocati. Aveva difficoltà, tuttavia, a trovare le evidenze materiali.  Non 
poteva negarsi che i reperti del Museo di Capo Colonna fossero al loro posto. 
Tuttavia non si riuscivano a scorgere né il busto di Annibale (Gallerie del Quirinale), 
di cui si fregiano manifesti e dépliant della mostra crotonese, né la corazza in bronzo 
dorato di fattura magnogreca (museo del Bardo di Tunisi) , né altri capolavori 
provenienti dal Louvre, o dal Museo archeologico di Napoli, che invece rendevano 
straordinaria la mostra di Barletta.  
I reperti associabili ad un qualche concetto di mostra su Annibale erano, se si 
esclude un’anfora solitaria, tutti concentrati in quattro piccole teche, che 
esponevano timidamente materiale dell’area crotonese, una collana dell’orafo 
contemporaneo Gerardo Sacco e sparute eccezioni.  
Vero è che molti dei visitatori suddetti non avevano mai osservato da vicino le 
evidenze archeologiche dell’area crotonese, ma è pur vero che, se lo scopo della 
spedizione didattica fosse stato questo, si sarebbe scelto il Museo Archeologico di 
Crotone, ben più ricco di ritrovamenti.  I liceali, dunque, si aggiravano fra le 
descrizioni delle imprese annibaliche, già apprese dai libri e dai professori, in cerca 
di “oggetti” che non trovavano; venivano poi congedati dal personale del museo 
poco dopo le 13:30, pur essendo ben altri gli orari previsti e pubblicati.  
Ai docenti che li accompagnavano, la mostra non piaceva affatto.  Rimanevano 
alquanto dispiaciuti che, per raggiungere risultati così deludenti, fossero state 
chiamate in causa personalità come Ermanno Arslan.  Non capivano a che cosa 
potesse essere servito il patrocinio della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine.  
Rientravano nelle loro case molto confusi, sia in merito al concetto di collaborazione 
“con i paesi gravitanti intorno al Mediterraneo”, sia sugli scopi del programma 



“Rotta dei Fenici - Antiche Civiltà sul Mediterraneo” (in cui la mostra doveva essere 
“accolta”).  
Temevano e temono tuttora che la comunità calabrese, più che un coinvolgimento, 
possa percepire un’offesa profonda, nei confronti della propria cultura e della 
propria intelligenza. 
 
Simona De Raffele 
Raffaella Cortellaro 
Rosella Garritano 
Maurizio Gallucci 
Giuliana Manfredi 
Anna Rossi 


