
 
 
La storia dei Re Tarquini di Roma appartiene ad un remoto Passato. Ma possiamo affermare 
con certezza che essa sia veramente passata? Su queste premesse Marco Quinzio Spurinna - 
bibliotecario dell’imperatore Claudio - narra la sua versione dei fatti arricchita di numerosi eventi 
esaltanti e meravigliosi ma anche tragici e oscuri. Dall’audace Tanaquil all’ardimentoso 
Mastarna-Servio Tullio, dalla crudele Tullia al severo Bruto, dalla tragica Lucrezia al dispotico 
Tarquinio Superbo si dipana una storia straordinaria tra prodigi e divini messaggi, sogni 
premonitori ed eroiche imprese. Il Tesoro dei Tarquini imprime sulla storia di Roma l’ombra 
sinistra del Potere intrisa di sangue ed infamia, mentre all’inverso l’antica tradizione dell’Asylum 
vi proietta la benevola luce dell’accoglienza e della condivisione. 
 
Silvio Sposito è nato a Roma nel 1950. Medico con radicati interessi umanistici è stato per 
numerosi anni Presidente di una storica Associazione Culturale romana dedita a valorizzare e 
diffondere tra i soci ed amici gli immensi valori storici archeologici e artistici, in primis della città 
di Roma e del Lazio, quindi delle regioni circonvicine. Spinto dall’amore per l’antica storia della 
propria città l’autore ha voluto ora cimentarsi per la prima volta in una “storia romanzata” più 
che un romanzo storico. Si tratta infatti della Storia degli ultimi tre Re romani, da Tarquinio 
Prisco a Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, arricchita di elementi immaginari e di fantasia che 
vanno a colmare i numerosi vuoti della storia ufficiale. Molla iniziale, come detto, l’interesse da 
sempre coltivato per il mondo arcaico greco etrusco e romano che trova una delle sue massime 
espressioni nel periodo della Grande Roma dei Tarquini. Altra importante motivazione è stato il 
riscontro di sorprendenti analogie e corrispondenze tra quel mondo, in apparenza così distante 
da noi, e il nostro mondo contemporaneo con tutti i suoi travagli e irrisolti conflitti. Rimane 
infatti sempre valida la celebre definizione che Cicerone dà della Storia: “Historia vero testis 
temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”. 

 
 
 
 
 
 
 

Presentazione del libro 

Gli ultimi Re di Roma 
La dinastia etrusca che governò la Città Eterna 

 

di Silvio Sposito 
 

Introduce e coordina 
Ambasciatore Umberto Vattani 

 

Intervengono 
Prof.ssa Giuseppina Pisani Sartorio 

Docente di Catalogazione dei Beni Culturali presso la IIa Università  
degli Studi di Napoli, già Direttrice del Museo della Civiltà Romana 

 

Dott.ssa  Luisa Chiumenti 
Architetto e Giornalista 

 

Dott.ssa Viviana Vannucci 
Critico d’Arte 

 

Dott.ssa Adelaide Parolini 
Attrice teatrale 

 
Sarà presente l’Autore 

 

Giovedì 5 luglio 2018 – ore 18,30 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 

Circolo degli Esteri


