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Il tentativo di contenere la storia dell'antica repubblica
romana in cento pagine può risolversi facilmente nella
compilazione di un elenco di argomenti, di date, di
avvenimenti, di personaggi, di episodi più o meno esemplari a
seconda del criterio del compilatore, cioè in una specie di
indice generale di quella storia, magari dettagliato ma di non
agevole lettura. A evitare un tale pericolo, si è qui sintetizzata
la storia di Roma repubblicana in un testo imperniato sulla
sua classe dirigente, su quella élite patrizia e plebea che in
circa mezzo millennio, tra il VII e il I secolo a.C., ha saputo
inventare lo straordinario destino della città e realizzare uno
dei più grandi successi politici di tutta la storia europea.
Giuseppe Antonelli
studioso del mondo antico, ha pubblicato con la Newton Compton Crasso; Lucullo (finalista al premio
Strega); Roma tra Repubblica e Impero; Mitridate; Storia di Roma dalle origini alla fine della
Repubblica; Gaio Mario; Clodia; Terenzia e Fulvia; Catilina; Scipione l’Africano; Roma alla conquista
del mondo antico; Caligola; Silla; Pompeo; Giulio Cesare; Gli uomini che fecero grande Roma antica,
Il libro nero di Roma antica e Augusto.
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