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della millenaria storia di Roma “Caput Mundi”. Il lavoro, in
una versione adatta ai giovani e no, colti o ignoranti, agli
amanti della storia ma anche a chi non la sopporta o la
detesta, è una reinterpretazione, un remake dicono ai giorni
nostri, del primo libro e dei primi capitoli del secondo di “Ab
Urbe Condita” (Storia di Roma dalla sua fondazione), autore
Tito Livio. Tra storia e leggenda, il racconto inizia con la fine
della guerra di Troia, con Enea che sbarca nel Lazio, prosegue
con la lupa capitolina e, poi, Romolo che fonda Roma, il ratto
delle Sabine, le guerre contro i popoli vicini, Alba Longa, gli
Orazi e i Curiazi e, via via, le vicende dei mitici Re, fino alla
cacciata di Tarquinio il Superbo, poi eroi come Orazio Coclite
e Muzio Scevola ed eroine come Lucrezia e Clelia: personaggi
e avvenimenti che sono immagazzinati da tempo nella nostra
memoria.
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