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  È il 42 d.C., e il centurione Macrone, eroe di mille battaglie, è distaccato con la Seconda Legione nel cuore della
Germania. Il suo secondo, Catone, è un giovane novizio, e dovrà dimostrare tutto il proprio valore per non perdere la
stima dei soldati. L&rsquo;occasione giusta è una violenta schermaglia con una delle tribù locali, poco prima che la
legione si disponga ad affrontare il nemico più temuto: i Britanni. Macrone e Catone si troveranno coinvolti loro malgrado
in una oscura cospirazione che minaccia di rovesciare l&rsquo;imperatore Claudio. Un appassionante romanzo storico
ricco di vividi dettagli e di azione incalzante: un capolavoro di realismo militare che... 
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  IL LIBRO - È il 42 d.C., e il centurione Macrone, eroe di mille battaglie, è distaccato con la Seconda Legione nel cuore
della Germania. Il suo secondo, Catone, è un giovane novizio, e dovrà dimostrare tutto il proprio valore per non perdere la
stima dei soldati. L&rsquo;occasione giusta è una violenta schermaglia con una delle tribù locali, poco prima che la
legione si disponga ad affrontare il nemico più temuto: i Britanni. Macrone e Catone si troveranno coinvolti loro malgrado
in una oscura cospirazione che minaccia di rovesciare l&rsquo;imperatore Claudio. Un appassionante romanzo storico
ricco di vividi dettagli e di azione incalzante: un capolavoro di realismo militare che inaugura una serie dedicata alle
eroiche imprese di Macrone e Catone.


 


  DAL TESTO - "Il centurione si appoggiò al carro e fece una pausa per riprendere fiato. Attorno a lui una ventina di
legionari sfiniti erano immersi fino alla vita nella melma maleodorante della palude. Dal ciglio della strada il generale
seguiva i loro sforzi con crescente frustrazione. Si stava imbarcando su una delle navi da evacuazione quando era
giunta la notizia che il convoglio era uscito di strada. Aveva immediatamente preso uno dei pochi cavalli rimasti ed era
tornato al galoppo, attraversando la palude, per esaminare la situazione in prima persona. Appesantito dall'ingombrante
casa poggiata sul pianale, il carro resisteva a ogni sforzo fatto per smuoverlo. Non vi erano altri aiuti poiché la
retroguardia, avendo finito di caricare, si era già imbarcata. Solo il generale, quegli uomini e un esiguo reparto di
ricognitori della cavalleria dividevano il carro dall'esercito di Caswollan che era alle calcagna degli ex invasori romani".


 


  L'AUTORE - Simon Scarrow è nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito a Norfolk, in Inghilterra. Per
anni si è diviso tra la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e l&rsquo;insegnamento. È un grande esperto di storia
romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici a essere pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti nelle
classifiche inglesi, così come gli altri libri della serie incentrata sulle avventure di Macrone e Catone.


 


  INDICE DELL'OPERA - L'organizzazione di una legione romana - Prologo - La frontiera sul Reno - Capitoli 1-40 


archiviostorico.info

http://www.archiviostorico.info Realizzata con Joomla! Generata: 13 October, 2009, 09:29


