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LIBRI: BARBARA FABIANI FIRMA 'FARE L'AMORE A ROMA' =
DA INFINITO EDIZIONE CON LA PREFAZIONE DI CORRADO RUGGERI
Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Le emozioni e le suggestioni che
Roma e' in grado di suscitare. Ma anche i sogni e le leggende di una
citta' popolata di zitelle, prostitute, fidanzati, chierici mondani,
artisti, popolani, madri, padri e bambini di strada e i personaggi
famosi raccontati nelle loro vicende piu' intime e personali. Ecco
cosa mette in scena Barbara Fabiani nel volume ''Fare l'amore a Roma.
Passeggiate nella storia sociale della Citta' Eterna'', pubblicato da
Infinito edizioni .
''Il Palatino, il colle prospiciente al Foro Boario, in
un'eccellente posizione geografica, e' il luogo ''familiare'' a Romolo
- scrive la Fabiani ricostruendo le vicende storiche e mitologiche
sulla fondazione della Citta' Eterna - dove torno' per fondare la sua
Roma Quadrata, tracciando con l'aratro il confine sacro (pomerio): era
il 21 aprile 753 a.C. La data, considerata leggendaria e di almeno un
secolo precedente all'effettiva nascita della citta' - continua la
Fabiani- e' stata invece confermata nei termini generali dalle
indagini sul Palatino condotte dall'archeologo Andrea Carandini, il
quale ha dato fiducia al mito e scavato nei luoghi indicati dalla
tradizione, ritrovando tracce di un insediamento di capanne e
rudimentali mura/terrapieni risalenti all'VIII sec. a.C.''.
''Fare l'amore a Roma - spiega poi nella prefazione Corrado
Ruggeri - e' il racconto delle emozioni di una citta' che e' stata
centro del mondo e dei sogni di chi la guardava da lontano e poi
provava a viverla, da suddito o da cristiano, da schiavo o da uomo
libero. Un luogo straordinario che ha conosciuto fasti e guasti e ha
influito sugli animi, modificandoli, forgiandoli, dando a chi viveva
nelle sue strade caratteristiche uniche e tipiche, sulle quali si
fonda il privilegio dell'esser romano''.
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