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Roma antica e qualcosa di piu che un
elenco da mandare a memoria di consoli,
guerre, poeti e imperatori, e non e neppure
soltanto una serie di versioni dal latino con
cui combattere al liceo, confidando
nellaiuto di un pesante dizionario. La
Roma classica e stata tantissime altre cose,
nei suoi oltre 1200 anni di storia, a partire
dalla vita comune del contadino fino alla
dieta quotidiana del mercante, dal salario
del soldato allo scatenato tifo popolare per
i gladiatori, dai lupanari allincredibile
efficienza della sua (costosa) macchina
bellica. Per questo Breve storia di Roma e
una lettura tanto godibile: e un libro che
riporta alla vita un mondo intero, con un
tocco di ironica semplicita e unerudizione
totalmente priva di pedanteria, facendoci
innamorare del piu duraturo degli imperi
antichi, dal quale tutti noi, in ultima
istanza, deriviamo. I romani ci hanno dato
il calendario su cui ancora ci basiamo, la
lingua che parliamo e la struttura delle
nostre leggi, ma quanto sappiamo
veramente di loro? Scritto per brevi
capitoli, che toccano ogni aspetto della
romanita, questo libro ci aiuta a capire, con
leggerezza, quanto sia importante la
conoscenza del mondo classico; non perche
sia astrattamente necessario, ma perche,
semplicemente, e bello.
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