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Romanzi Melania G. Mazzucco, Un giorno 
perfetto, Einaudi 2017 (anche ebook)

Dopo aver prediletto storie ambientate nel passato, 
Melania Mazzucco sceglie la Roma di oggi come scena 
per il suo romanzo. Il giorno perfetto - come nel titolo 
di una canzone di Lou Reed - è quello in cui Camilla 
compie sette anni, Zero fa esplodere la prima bomba 
in un McDonald's, Emma perde il lavoro, Kevin le 
mutande, Elio recita il discorso sbagliato al suo 
comizio elettorale, Valentina fa un piercing 
all'ombelico, Maja trova la casa dei suoi sogni, Sasha 
festeggia l'anniversario dei dieci anni con l'amante, 
Antonio vede la moglie per l'ultima volta e qualcuno 
carica con 7 colpi + 1 la sua pistola. Mentre le loro 
strade si incrociano sul grande palcoscenico di una 
Roma frenetica e sorprendente, e la tensione si 
accumula, le loro vite sembrano destinate a esplodere 
in mille pezzi. Romanzo corale, affresco sociale, foto di 
gruppo di una nazione, questa cronaca di un giorno 
apparentemente qualunque in una grande città di oggi 
è un'immersione totale nella realtà che ci circonda. 
Una storia d'amore e disincanto, di scuola e di lavoro, 
una notizia da prima pagina e uno straziante caso di 
nera. Ma soprattutto, l'anatomia di una famiglia: 
ragazze e bambini, uomini e donne, madri e padri, figli 
e figlie, scene da un matrimonio in cui ciascuno, nel 
bene e nel male, può riconoscersi.

Luca Canali, Roma infinita, Piemme 
2015 (anche ebook)

Ogni grande impero si basa sul sangue e sugli 
intrighi. E l'impero romano, che è stato il più 
grande di tutti, non fa differenza. Sete di 
affermazione e di ricchezze, lussuria, 
erotismo, rapacità, vendette hanno 
trasformato un piccolo villaggio della 
campagna laziale in una città padrona del 
mondo. Sinonimo stesso di forza e di 
coraggio, ma soprattutto di potere. E al gioco 
del potere, o si vince o si muore. Dalla 
repubblica alla monarchia all'impero, non c'è 
sfrenatezza a cui i protagonisti dell'Urbe non 
si siano lasciati andare. E non c'è arma - 
pugnale, spada, fuoco, maldicenza, veleno, 
sesso - che non sia stata usata. Dalla penna di 
un illustre latinista, intrecciando racconto e 
fonti storiche, l'affresco di una Roma covo di 
belve e vivissima di fermenti e di menti 
geniali. Perché la forza è utile per conquistare 
il potere, ma per mantenerlo serve la 
grandezza.



Saggistica 
Giulio Guidorizzi, Enea, lo straniero: le 
origini di Roma , Einaudi 2020* (anche 
ebook)

I Romani sapevano di discendere da un advena, uno che 
viene da fuori, accompagnato da fuggiaschi che avevano 
attraversato il mare rischiando mille volte di morire e 
scomparire nelle acque. «L'impero romano, - scrisse 
Seneca, - ha come fondatore un esule, un profugo che 
aveva perso la patria e si portava dietro un pugno di 
superstiti alla ricerca di una terra lontana... Farai fatica a 
trovare ancora una terra abitata dagli indigeni: tutto è il 
risultato di commistioni e di innesti». I Greci al contrario 
pensavano di essere nati dalla terra, come un albero. Gli 
Ateniesi si vantavano di essere autoctoni: il loro primo re, 
Cecrope, era sbucato dal suolo come un serpente e per 
questo aveva la parte inferiore del corpo coperta di 
scaglie. «Noi siamo stati sempre qui, - dicevano, - la 
nostra gente è nata da questa terra; possiamo accogliere i 
supplici e gli stranieri, anzi è la nostra legge a imporlo, 
ma i veri Ateniesi saremo sempre noi, i figli del 
serpente». I Romani non pensavano cosí. Il loro eroe 
fondatore veniva da una terra lontana, ma arrivando non 
trovò il deserto: solo uomini selvatici e primitivi. Eppure 
non li volle come schiavi ma come compagni.

Beniamino Caravita, A 
centocinquanta anni da Roma 
capitale. Costruire il futuro della 
città eterna, Rubbettino 2020*

Pur trascorsi centocinquant'anni dalla "breccia di 
Porta Pia", la questione di Roma, quale Capitale 
dell'Italia unita, rimane attualissima. Una città 
che vive una pluralità di identità, essendo sede 
del Vaticano, dei massimi organi costituzionali 
italiani, di importanti organismi internazionali; 
una città che vive tutte le contraddizioni dei 
moderni agglomerati metropolitani, altamente 
popolati, connessi strettamente con ampie aree 
periferiche, con servizi pubblici (dalla sanità ai 
trasporti) tarati per il fabbisogno di una 
popolazione ben più ampia di quella residente. È 
chiaro come il governo di questo complesso 
sistema debba essere dotato di strumenti 
ordinamentali, amministrativi e giuridici, ma 
anche finanziari e urbanistici, speciali e adeguati. 
Il presente volume si pone proprio l'obiettivo di 
riaprire un dibattito organico sulla città, 
interpellando accademici con le più diverse 
competenze (giuristi, storici, economisti, 
urbanisti), proprio al fine di immaginare un 
progetto di sviluppo a lungo termine che riesca a 
tenere insieme capacità e contraddizioni di 
Roma.



Romanzi 
Sandra Petrignani, Addio a Roma, 
Neri Pozza 2012* (anche ebook)

Due poeti si scambiano versi di notte sul Tevere: sono 
Pier Paolo Pasolini e Sandro Penna. Una donna 
bellissima e coraggiosa, fra molti amori e lotte per il 
potere, si batte per imporre l'arte astratta: è Palma 
Bucarelli. Uno scrittore giovane e già carismatico fa la 
spola fra Torino e la capitale per amore: è Italo Calvino. 
Un artista prestigioso e chiacchierato conquista la città 
con una mostra sensazionale: è Picasso. Una scrittrice 
cerca casa nel centro di Roma bisticciando con il 
marito: è Natalia Ginzburg. Un giovane americano 
scribacchia pettegolezzi sui giornali per pagarsi la 
casa in via Margutta: è Truman Capote. Pittori 
leggendari si arrabbiano in continuazione con le 
generazioni più giovani: sono Giorgio De Chirico e 
Renato Guttuso. Un marito e una moglie romanzieri 
litigano furiosamente in pubblico, ma forse si adorano: 
sono Elsa Morante e Alberto Moravia. Tra fatti della 
vita e clamorose dispute letterarie e artistiche, nascita 
e morte di vivaci testate giornalistiche, l'irripetibile 
stagione che vide i protagonisti della scena culturale 
romana al centro di un interesse mondiale, dalla 
povertà estrema dei primi anni '50, al furore della 
Neovanguardia, ai ribaltamenti del Sessantotto fino 
alla decadenza dei primi '70, rivive in un colorato 
affresco per celebrare un recente eppure lontanissimo 
passato.

Robert Graves, Io, Claudio: 
romanzo, Corbaccio 2012 (anche 
ebook)

"Mi accingo a scrivere della mia vita; a partire 
dalla mia prima fanciullezza via via anno per anno 
fino a quella svolta fatale in cui, circa otto anni fa, 
mi trovai subitamente impegolato in una crisi che 
chiamerò 'aurea' e dalla quale non ho mai potuto 
districarmi. " Zio di Caligola, marito dell'infedele 
Messalina, padre adottivo e vittima di Nerone, 
l'imperatore Claudio inizia il racconto della sua 
vita, scritto proprio di suo pugno, e non affidato, 
com'era costume a quei tempi, a un oscuro 
segretario o a un annalista adulatore. 
Immaginaria autobiografia del grande imperatore, 
"Io, Claudio" rievoca i fasti, i costumi e la potenza 
della Roma imperiale, ma anche gli episodi 
grotteschi e le tragiche avventure di colui che, tra i 
dodici Cesari, ebbe la vita più movimentata. Primo 
"generalissimo" dell'impero, seguiremo Claudio 
nell'instaurazione della dominazione permanente 
della Britannia, nei palazzi dei deserti libici, per le 
strade di Roma, negli accampamenti dei Balcani, 
addirittura ad Antiochia in una casa infestata dagli 
spiriti.



Saggistica Giusto Traina, La storia speciale: perché 
non possiamo fare a meno degli antichi 
romani, Laterza 2020 (anche ebook)

Secondo il Talmud, nella città di Roma vi sono 365 
piazze, in ognuna delle quali vi sono 365 palazzi, e 
ognuno di essi ha 365 piani, di cui ognuno contiene 
di che nutrire il mondo intero. Andiamo allora alla 
scoperta di questa storia speciale, quella dei nostri 
antenati, gli antichi romani. Sui banchi di scuola, tutti 
abbiamo imparato a memoria i nomi dei 7 re di 
Roma. E li abbiamo immediatamente dimenticati. 
Tutti quanti abbiamo studiato a grandi linee la storia 
della lupa e dei due gemelli, Romolo e Remo; delle 
epiche battaglie contro Annibale, delle conquiste 
imperiali e delle invasioni barbariche. Ma ci siamo 
mai chiesti a cosa serve davvero conoscere la storia 
dei nostri antenati, gli antichi romani? Il libro vuole 
rispondere a questa domanda e lo fa rivendicando con 
orgoglio la connotazione di 'speciale' per la storia 
romana. Vedremo allora come Romolo fondò la Città 
Eterna accogliendo i migranti. Come Cesare sterminò 
più di 400.000 germani per scoraggiare i passaggi di 
frontiera. Come calpestare i tombini di Roma con la 
scritta SPQR equivalga a commettere un delitto di 
lesa maestà. Come il concetto di ius soli sia 
un'elaborazione dei giuristi medievali. E, infine, come 
siano state ipotizzate ben 210 cause diverse della 
caduta dell'impero.

Mary Beard, Ridere nell’antica 
Roma, Carocci 2019

In che modo, e perché, si rideva 
nella Roma antica? Come agiva il 
riso nella cultura dell'élite romana? 
Qual era il suo compito politico, 
intellettuale, ideologico? E che cosa 
ci dice di come funzionava la 
società? In questo libro, Mary Beard 
esplora le varie forme della comicità 
a Roma, gettando nuova luce su 
alcuni celeberrimi classici, dalle 
commedie di Plauto all'inquietante 
"Asino d'oro" di Apuleio. In queste 
pagine non si parla solo di 
letteratura, ma del riso nella vita 
quotidiana, fra barzellette e scherzi 
burloni, fra uomini comuni e 
imperatori, -fra scritte ingiuriose e 
motti di spirito, perché ridere è 
anche una questione di potere.



Saggistica Andrea Carandini [et. al.], I giorni di 
Roma, Laterza 2007

Il libro raccoglie i testi delle nove lezioni 
tenute all'Auditorium di Roma, tra ottobre 
2006 e marzo 2007, da alcuni dei più noti 
storici italiani. Salutato da un grande 
successo di pubblico, il primo ciclo delle 
'Lezioni di Storia - I giorni di Roma' ha 
tenuto lungamente banco sui quotidiani. 
Dalla fondazione all'incendio di Nerone, 
dall'incoronazione di Carlo Magno al rogo 
di Giordano Bruno, dalla breccia di Porta 
Pia alle Fosse Ardeatine, in queste pagine 
scorre il racconto di eventi che hanno 
segnato indelebilmente la storia e che sono 
legati insieme dal filo rosso della loro 
geografia: dall'antichità alla più recente 
contemporaneità, i giorni di Roma 
acquistano un significato che travalica le 
mura cittadine e coinvolge l'intera umanità.

A. Giardina - A. Vauchez, Il mito di 
Roma: da Carlo Magno a Mussolini, 
Laterza 2008* (anche ebook)

Dal Medioevo a oggi, Roma ha offerto all'Europa un 
bagaglio di modelli e di riferimenti che hanno 
trasformato la sua storia in un mito dai significati 
spesso antitetici fra loro. Impero e repubblica, autorità 
e libertà, sono i due poli principali attraverso cui si 
snoda la vicenda di un mito che non ha vissuto 
soltanto negli scaffali degli studiosi e tra le rime dei 
poeti, ma ha circolato nelle vene pulsanti della storia 
vissuta. Andrea Giardina e André Vauchez raccontano 
la presenza del mito di Roma all'origine delle idee 
politiche che ancora animano l'attualità e che 
affondano le loro radici in un passato lontano, 
accompagnando come un contrappunto la riflessione 
sulle istituzioni civili dell'Europa moderna. La 
concezione universalistica dell'impero medievale e del 
papato, la difesa delle libertà cittadine e dei valori 
dell'autogoverno, l'immagine trionfante della 
Rivoluzione francese e la vocazione scenografica del 
fascismo sono le principali tributarie del mito di 
Roma, così come lo sono stati tutti quei movimenti 
che, dalla Riforma protestante ai nazionalismi 
ottocenteschi e al nazismo, si sono riconosciuti in 
un'identità "antiromana". Fra riabilitazioni e cadute, 
fra entusiastiche adesioni e drastici rifiuti, il mito di 
Roma continua dunque a vivere di un destino alterno, 
nelle cui pieghe corre la strada maestra della nostra 
storia.



Romanzi Alberto Moravia, Racconti romani, 
Bompiani 2003 (anche ebook)

I Racconti romani di Alberto Moravia si 
riallacciano a una tradizione iniziata dal Belli 
con la sua opera monumentale e poi 
continuata da poeti e narratori romani come 
Pascarella, Trilussa e altri. Anche qui 
ritroviamo un personaggio anonimo del 
popolo o della piccola borghesia romana, che 
parla in prima persona, raccontando i suoi 
casi e quelli della sua gente.
Il linguaggio non è più il dialetto stretto 
belliano o quello temperato di Trilussa, ma un 
italiano qua e là colorito da parole e locuzioni 
romanesche. La città e il popolo di Roma sono 
naturalmente molto cambiati da un secolo a 
questa parte: qui viene descritta la Roma 
moderna e un po' stralunata del primo 
decennio del dopoguerra; una Roma libera 
eppure alienata; molteplice, vitale e insieme 
deturpata, piena di incontri, di imprevisti, di 
avventure, ma anche di rassegnazioni e di 
angosce.
Un libro ricchissimo, un grande atto della 
commedia umana di un nostro non lontano 
passato. 

Paolo Volponi, La strada per Roma, 
Einaudi 1991 (anche ebook)

Rimasto inedito per quasi trent’anni, questo 
straordinario «romanzo di formazione» traccia 
con classica serenità compositiva e al tempo 
stesso con febbrile, convulsa inquietudine 
testimoniale la storia di un giovane che vive il 
proprio sofferto distacco dall’età 
dell’irresponsabilità e dei miti come illusoria 
scoperta di un «modello di sviluppo» capace di 
affrancare insieme il suo destino e quello 
della società. Svincolandosi, o credendo di 
svincolarsi, dall’abbraccio dolcissimo e 
micidiale della piccola città in cui è nato, egli 
imboccherà «la strada per Roma», diventando 
finalmente adulto. Ma nel suo partire e 
tornare e ripartire, nell’intrico nevrotico delle 
sue amicizie e dei suoi amori, c’è l’ambiguità 
tragica, proiettata sul piano di un’esperienza 
individuale e gloriosamente «romanzesca», di 
una generazione e di una società che ha visto 
morire a poco a poco le passioni e le speranze 
nate subito dopo la guerra.



Saggistica 
Nestor F. Marqués, Un anno nell’antica 
Roma: la vita quotidiana dei romani 
attraverso il loro calendario, Bibliotheka 
2018 (anche ebook)

Un libro capace di svelare l'antica Roma e la 
quotidianità dei suoi abitanti attraverso le fasi 
principali che ne costellano il calendario. Un 
approccio narrativo in cui cultura e intrattenimento 
si fondono in modo versatile, senza mai perdere di 
vista il rigore storico Un viaggio della durata di un 
anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) attraverso la 
cultura e la storia dell'antica Roma. Néstor F. 
Marqués, esperto Cicerone e sopraffina guida 
turistica, invita il lettore a partecipare alle feste e 
alle cerimonie civili e religiose, ad osservare le 
occupazioni quotidiane, a comprendere il modo di 
pensare e di vivere, ad ammirare la struttura sociale 
e legislativa di quella straordinaria civiltà romana in 
cui affondano le nostre radici. Mischiandosi fra una 
folla di schiavi e mercanti, senatori e soldati, 
contadini e imperatori, il lettore attraverserà 
diacronicamente il calendario romano, divenendo 
parte integrante di un mondo affascinante e di 
incommensurabile bellezza. 

Domenico De Masi, Roma 
2030: il destino della capitale 
nel prossimo futuro, Einaudi 
2019* (anche ebook)

Nel 1817, durante un soggiorno a Roma, 
Stendhal annotò: «Mai uno sforzo, mai un 
po’ d’energia: niente che vada di fretta». 
Due secoli dopo è la volta di Andy Warhol: 
«Roma è un esempio di quello che succede 
quando i monumenti di una città durano 
troppo a lungo». Ma cosa potremo dirne 
nel prossimo futuro? Grazie a una ricerca 
condotta con il metodo Delphi da 
Domenico De Masi, disponiamo ora di uno 
scenario della Roma 2030 e delle sue tre 
anime: quella di metropoli, quella di 
capitale della Repubblica e quella di 
città-mondo. Allo studio hanno contribuito 
dodici grandi conoscitori del sistema 
urbano, esperti di altrettante discipline. Il 
destino di Roma, intrecciato con quello 
dell’Italia e del mondo, dipende dalla 
soluzione dei problemi amministrativi e, 
prima ancora, da una visione alta, coerente 
con il genius loci di questa città unica. Il 
premio Nobel Theodor Mommsen amava 
dire: «A Roma non si sta senza avere 
propositi cosmopoliti». E cosmopoliti vuol 
dire molto piú che globali.



Romanzi 
Elsa Morante, La storia: romanzo, 
Einaudi 1982 (anche ebook)

A questo romanzo – pensato e scritto in tre 
anni (dal 1971 al 1974) e preceduto 
immediatamente da “Il mondo salvato dai 
ragazzini” (1968), che in qualche modo ne 
rappresentava l’apertura – Elsa Morante 
consegna la massima esperienza della sua 
vita “dentro la Storia”, quasi a 
spiegamento totale di tutte le sue 
precedenti esperienze narrative: da “L’isola 
di Arturo” (romanzo, 1957) a “Menzogna e 
sortilegio” (romanzo, 1948).”La storia”, 
che si svolge a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), vorrebbe 
parlare a tutti, in un linguaggio comune e 
accessibile a tutti.

Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio 
brutto de Via Merulana, Garzanti 1980 

Roma durante il fascismo. Il commissario di 
polizia don Ciccio Ingravallo è incaricato di 
svolgere un'inchiesta su un furto di gioielli 
avvenuto al 219 di via Merulana, una via popolare 
nel cuore di un vecchio quartiere. Nella casa 
abitano due amici del commissario: i coniugi 
Balducci, dai quali è solito andare a pranzo nei 
giorni festivi. Per lo scapolo don Ciccio Liliana 
Balducci è l'incarnazione della dolcezza e della 
purezza femminile. Un mattino, Liliana viene 
selvaggiamente assassinata nel suo 
appartamento: il furto dei gioielli e l'assassinio 
sono opera di una stessa persona? Da questi 
episodi prende il via il romanzo gaddiano, che, 
apparso in "Letteratura" nell'immediato 
dopoguerra, fu scritto a Firenze nel ricordo di un 
lontano soggiorno nella capitale (1926-27). 
Basandosi su un reale fatto di sangue, Gadda 
costruisce un intrigo poliziesco che gioca su un 
duplice registro: può essere letto, infatti, come 
eco del mondo e come bricolage letterario. 
Prefazione di Pietro Citati e nota di Giorgio 
Pinotti.



Saggistica
Claudio Pavone, Gli inizi di Roma capitale, 
B. Boringhieri 2017 (solo ebook)

Di fronte agli attuali tentativi di cancellare dalla 
memoria pubblica il Risorgimento e i suoi valori e di 
indebolire l'unità nazionale, appare opportuno 
riproporre due saggi, usciti su riviste mezzo secolo fa e 
mai ripubblicati, sul compimento dell'unificazione 
territoriale, che comportò la fine del potere temporale 
dei papi e il trasporto della capitale da Firenze a Roma. 
Non fu facile alla "città eterna", che rimaneva anche 
capitale della cattolicità, definire il suo nuovo ruolo di 
capitale di uno Stato moderno, liberale e laico, in cui 
oltre tutto sussistevano forti differenze regionali. E non 
fu neppure facile per l'Italia accettare una capitale che 
era allo stesso tempo ineluttabile e ingombrante. Su 
questi aspetti si concentra questa ricerca minuta e 
ravvicinata che analizza, soprattutto dal punto di vista 
elettorale e fiscale, i problemi derivanti da un lato dalla 
rapida estensione al Lazio dell'ordinamento 
amministrativo e della legislazione italiani, dall'altro dal 
fatto che il governo aveva in qualche modo paura della 
sua stessa audacia. Queste difficoltà e ambiguità non 
sono mai state completamente superate: esse, 
suggerisce l'autore, sono causa ancora oggi dell'"odi et 
amo" di molti italiani nei riguardi di Roma.

M. Bettini - W. M. Short (a cura 
di), Con i romani: un’antropologia 
della cultura antica, Il Mulino 
2014 

Punto d'arrivo di un progetto che 
presenta in maniera sistematica le 
caratteristiche, le potenzialità e i risultati 
dell'antropologia applicata agli studi 
classici, il volume mette in luce il 
contributo fondamentale che essa può 
offrire alla comprensione della cultura 
greco-romana. Temi come il mito, il 
politeismo, il sacrificio, la magia, lo 
spazio, la parentela, il dono, l'amicizia, 
l'economia, gli animali, le piante, 
l'enigma, la metafora, l'immagine sono 
cosi sottoposti a una accurata disamina, 
in cui si privilegia una riflessione 
"interna", che sa staccarsi dall'orizzonte 
dell'osservatore per rimanere il più 
possibile vicina all'esperienza degli 
antichi. Ne emerge un panorama 
ricchissimo della mentalità, delle 
credenze e delle strutture profonde che 
reggevano la società romana, spesso in 
comparazione con la cultura greca.



Romanzi Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, 
Garzanti 2014 (anche ebook)

Il romanzo, che valse a Pasolini un processo per pornografia 
e il ruolo di provocatore della società perbenista, racconta la 
giornata di un gruppo di giovanissimi sottoproletari romani. 
Mossi da esigenze primordiali (la fame, la paura, la ricerca di 
solidarietà), i "ragazzi di vita" sciamano dalle borgate della 
Roma anni Cinquanta verso il centro, in un itinerario 
picaresco fatto di molteplici incontri, di eventi comici, tragici, 
grotteschi. I giovani alternano una violenza gratuita a una 
generosità patetica, compiendo una sorta di rito iniziatico in 
una Roma contradditoria. Chi legge solo oggi Ragazzi di vita 
si trova davanti una Roma completamente scomparsa e 
un'umanità, quella dei rudi “borgatari”, di struggente 
tenerezza. Il benessere cresce intorno a questi “regazzini”, 
insieme con la loro fame. Più tardi perfino la fame cambierà 
di segno, si trasformerà in nuovi bisogni fino ad allora 
sconosciuti. Il romanzo fu pubblicato da Livio Garzanti nel 
maggio del 1955, con notevole successo. Al di là del suo 
valore letterario e nonostante il puntiglioso lavoro di 
ripulitura dalle “parolacce” e dalle situazioni più scabrose, il 
libro fece grande scandalo... La IV sezione del tribunale di 
Milano celebrò il processo per oltraggio al pudore. Il fango 
ricoprì il giovane scrittore, e proveniva sia da destra sia da 
sinistra, con le medesime argomentazioni. Il tribunale, anche 
grazie alle testimonianze in favore dell'imputato, giurate da 
Emilio Cecchi, Carlo Bo, Gianfranco Contini, Giuseppe De 
Robertis, Giancarlo Vigorelli, Anna Banti, Giambattista Vicari, 
Moravia e altri, lo assolse dall'imputazione. Con il senno di 
poi si può dire che a far scandalo non fu tanto il lessico forte 
del libro, ma la dignità letteraria che veniva conferita alla 
parte più bassa e disonorevole della nostra società, cosa che 
offendeva i benpensanti e l'idea che essi avevano della 
letteratura.» Dalla Prefazione di Vincenzo Cerami

Carlo Levi, L’orologio, A. Mondadori 
1962 (anche ebook ed. Einaudi)

Un orologio che si rompe dà l’avvio alla storia di 
tre giorni e tre notti nel dicembre del ’45, che 
cambia il destino dell’Italia. La fine del governo 
resistenziale di Ferruccio Parri, l’inizio della crisi 
dei partiti liberale e azionista, l’avvento al potere di 
Alcide De Gasperi e della Democrazia cristiana, e 
soprattutto Roma e l’Italia di allora: un complesso 
intreccio di avvenimenti politici e di condizioni 
umane raccontano con una tensione e un pathos 
che coinvolgono il lettore e rivelano la temperatura 
di una stagione traboccante di vitalità e nello 
stesso tempo vulnerabile di fronte a tutte le 
illusioni.
Pubblicato nel 1950 L'Orologio è uno dei migliori 
esempi di narrativa politica del dopoguerra, 
un'appassionata testimonianza sullo sfaldamento 
delle forze politiche antifasciste.



Saggistica Andrea Carandini, La nascita di Roma: 
déi, lari, eroi e uomini all’alba di una 
civiltà, A. Mondadori 2010

Nel 1988 usciva il primo volume della Storia 
di Roma Einaudi, che affrontava le origini 
della città. In quello stesso anno vennero 
scoperte ai piedi del Palatino le sue prime 
mura, della metà dell’VIII secolo, che 
rivoluzionano l’interpretazione di quelle 
origini. Un decennio è servito all’autore per 
meditare sui primordi dell’Urbe e sulla sua 
fondazione, che gli storici di Roma 
contemporanei datano ancora 
prevalentemente alla fine del vii secolo, ma 
che la tradizione antica principale faceva 
risalire alla metà dell’VIII secolo e al muro 
che Romolo avrebbe eretto intorno al 
Palatino (appunto ai suoi piedi, secondo 
Tacito). La corrispondenza fra questo 
«avvenimento» della saga romulea e la 
scoperta fatta dall’autore è singolare e 
rimette in questione l’idea che i miti siano 
sempre e soltanto favole. In questa seconda 
edizione viene aggiornata la prima del 1997.

Il volume ricostruisce la Roma capitale dell'Italia unita e della 
nazione italiana. Diversi specialisti analizzano lo sviluppo 
demografico e sociale, la vita amministrativa, i rapporti con il 
governo centrale e con la Chiesa, l'evoluzione e l'espansione 
del tessuto urbano, il repertorio monumentale e simbolico 
chiamato a rafforzare le funzioni della nuova capitale.

Vittorio Vidotto (a cura di), Roma capitale, Laterza 2002*


