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Marco, un ragazzino romano di quattordici anni, si trasferisce con la sua 
famiglia a Liternum dove, di sera in sera, ripercorre alcuni dei momenti 
principali della storia di Roma grazie ai racconti del generale Scipione 
l’Africano. Il giovane ascolta con ammirazione il grande condottiero narrare 
di come abbia sconfitto Annibale, portando il dominio romano nel continen-
te africano, ma anche di come sia stato accusato ingiustamente in Senato 
e costretto a ritirarsi a vita privata. Narrando la sua esperienza, Scipione 
invita Marco (e con lui tutti i ragazzi) ad imparare dal suo coraggio ma 
soprattutto a studiare perché nella vita è la “marcia in più” della conoscen-
za a fare la differenza.

Per chi vuole approfondire la conoscenza di Scipione 
l’Africano e delle antiche origini della Campania.

Tommaso Aprile nasce a Villa di Briano (CE) il 19 giugno 1955, si laurea in 
Medicina e Chirurgia e si specializza in Chirurgia Oncologica presso la II 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli e attualmente è in servizio presso 
il P.O. di Aversa nell’UOSD di Oncologia Medica. Ha pubblicato con la rivista 
scientifica «Sapere Medico» in particolare sull’effetto del fumo di tabacco 
sulla mucosa del cavo orale. Ha già pubblicato due diari di viaggio: Jamila 
Giddan sul Marocco (Spring, 2005), Mesiana Barscha: sognando un treno 
per Tozeur sulla Tunisia (Spring, 2011) a cui ha fatto seguito un libro sulla 
prevenzione dei tumori L’isola felice (Is.e.di.c.a. Scrl, 2015). Recentemente 
ha pubblicato Nahima e le Mille e una notte (S4M Edizioni, 2020). 
Insaziabile curioso del mondo e della storia, ama definirsi con le parole del 
suo migliore amico: «Un poeta che ogni giorno si inventa qualcosa per 
rendere la vita più bella a sé e agli altri». 


