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Oltre 4000 copie vendute in un solo week end 
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 rampollo, un novizio rispetto al suo superiore, e 
dovrà dimostrare tutto il proprio valore per non perdere la stima dei soldati. L’occasione giusta è una 
violenta schermaglia con una delle tribù locali, poco prima che la legione si disponga ad affrontare il 
nemico barbaro più temuto: i Britanni. Ora Macrone e Catone si troveranno coinvolti loro malgrado in una 
oscura cospirazione che minaccia di rovesciare l’imperatore Claudio. Da uno dei più grandi autori 
contemporanei, 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.  
 
 
 
Alcuni illustri giudizi  
 
 
«I lettori che hanno amato Il gladiatore divoreranno questa storia spettacolare sulle legioni romane che 
intreccia intrighi, avventure e glorie militari. Un romanzo storico poderoso che si distingue per la 
dettagliatissima descrizione della vita nell’esercito romano.»  
Booklist 
 
 
«Una lettura superba, dal ritmo incalzante.» 
Bernard Cornwell, autore di Il cavaliere nero e L’arciere del re 
 
 
«Sotto l’aquila di Roma mi ha sorpreso. Non è solo un libro che tiene incollati alla pagina. Più di una volta 
mi sono fermato ad apprezzare tutta la profondità e il fascino della scrittura di Scarrow.» 
Steven Saylor, autore di Sangue su Roma e Lo schiavo di Roma 
 
 
 
«Scarrow scava fino in fondo nel mondo delle legioni romane impegnate contro i Britanni, raccontando 
con perizia tutti gli aspetti della vita militare.» 
Kirkus Reviews 
 
 
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’insegnamento. È un grande 
esperto di storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicato in Italia, è stato per 
mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi, così come gli altri libri della serie dedicata alle avventure di 
Macrone e Catone, cui appartiene anche Sotto l’aquila di Roma. 


