
 

 

49 a. C. Alla luce della luna, una 
donna dai lunghi capelli sciolti 

sulle spalle, il viso segnato dal 

tempo ma intatto nella sua 

bellezza, tiene tra le mani una 

lettera. La grafia è la quella del 

suo amante di una vita, Gaio 
Giulio Cesare, e la voluttà con cui 

ha vergato il nome di lei, Servilia, 

è la stessa che a lungo li ha 

avvinti. Fuori, un vento gelido 

sferza Roma, vento di tempesta e, 
forse, presagio di sventura. 

Varcherà il confine sacro, questo 

le ha scritto Cesare, il fiume 

Rubicone che non è concesso 

oltrepassare armati. Vuol dire una 
sola cosa: sarà guerra civile,  

guerra di Romani contro Romani. 

E il condottiero invincibile,  

venerato dai suoi legionari, che 

aveva varcato le Alpi e 

conquistato le terre del 
Settentrione, diventerà il primo 

nemico della Res publica. 
 

 

Ma Servilia sa bene che il ragazzo tutto ossa e sguardo di fuoco, che l’ha conquistata 

con la sua goffaggine quando era bambina, mai sazio di vittorie, di nuovo cerca 
gloria per sé e grandezza per la sua città, sovvertendo le istituzioni repubblicane e 

dando impulso a nuovi assetti geopolitici che nei secoli dell’Impero espanderanno 

il potere di Roma tra il Mediterraneo e l’Europa.  
 

Servilia osserva il dietro le quinte del potere, e la sua voce ne rivela le pieghe più 

oscure, le distorsioni giudicate con ferma severità; sostiene il condottiero e il 

politico, anche contro i suoi personali affetti, contro lo stesso Bruto, suo figlio, e 
sempre accompagna il viaggio di Cesare verso il mito, in bilico tra delirio di 

onnipotenza, trionfo e tragedia, in un romanzo avvincente e intimo, che intreccia 

alla grande storia il racconto di un grande amore. 

 

 
 

Presentazione del Volume 
 

CAESAR 
 

di Antonella Prenner 
 

 
Saluti introduttivi 

 

Luigi Maria Vignali 
Presidente del Circolo degli Esteri 

 
Intervengono 

 

Prof. Vincenzo Buonomo 
Magnifico Rettore della Pontificia Università Lateranense 

 

Dott. Ignazio Ingrao 
Giornalista TG1 RAI 

 

 

Sarà presente l’Autrice 
 

 

giovedì 24 giugno 2021 – ore 19,00 
 

In osservanza delle misure anti Covid-19, la partecipazione all’evento sarà 

possibile solo previa prenotazione e nel limite dei posti disponibili 

 
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 

 
 


