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L’impero romano è durato più a lungo di qualunque altro, a eccezione di quello cinese: sebbe-
ne in seguito sia stato superato in estensione, i suoi unici rivali furono l’impero persiano degli 
Achemenidi e la dinastia Han in Cina. È dunque legittimo domandarsi quale altro individuo al 
mondo abbia potuto esercitare un potere maggiore di quello detenuto dai più valenti degli im-
peratori romani, come Augusto o Traiano. Ma in che cosa consistette il potere di Roma? E per-
ché si diffuse in modo così ampio e duraturo? In questo libro, William V. Harris – storico fra i 
più eminenti – ci guida attraverso i dieci secoli che videro la nascita e il tramonto di Roma, 
svelandoci le ragioni interne del suo immenso potere politico, sociale ed economico. 
 
William V. Harris dal 1995 al 2017 è stato titolare della cattedra di Storia William R. 
Shepherd della Columbia University. In italiano ha pubblicato Due son le porte dei sogni. 
L’esperienza onirica nel mondo antico (Laterza, 2013). 
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