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Scaricare o Leggere Online Imperator. L'ultimo eroe di
Roma antica Giulio Castelli PDF Gratis, C’è stato un
tempo in cui i vessilli di Roma sfidavano il vento annunciando
al mondo intero l’avvento di un dominio immortale. Ora quel
tempo è finito e i confini della città eterna sono stati
oltraggiati da torme di barbari. In un impero ormai disgregato
e corrotto, tra le immagini lascive di feste decadenti e storie
di ordinaria corruzione, si staglia la figura di Giulio Valerio
Maggioriano, pronto a consacrare la sua intera esistenza al
riscatto di Roma. Imperator per acclamazione e quasi contro
la sua volontà, Giulio Valerio Maggioriano dovrà lottare
contro i sussulti di un’epoca malvagia. Intorno a lui – amici,
nemici o infidi cospiratori – ci sono alcuni tra i più grandi
personaggi del V secolo d.C.: l’ambigua Galla Placidia, il
prode Ezio, il devastatore Attila, l’astuto Genserico, il potente
papa Leone Magno, la seducente Licinia Eudoxia. Scelto da
Roma e dal destino, Giulio Valerio Maggioriano sarà chiamato
a condurre una battaglia senza esclusione di colpi. Una lotta
all’ultimo sangue combattuta nel cuore dell’impero, in un
romanzo capace di fondere mirabilmente la passione della
letteratura con il rigore della storia.
«Le scorrerie dei barbari lungo la penisola, il sacco di Roma, la lotta per la conquista del potere,
quarant’anni raccontati in prima persona da uno dei protagonisti di quel periodo turbolento: Giulio
Valerio Maggioriano, l’ultimo imperatore che tentò di salvare Roma.»
Antonio Di Pierro, Il Venerdì di Repubblica
«Agile e avvincente, Castelli non fa solo divulgazione. Scolpisce i personaggi con finezza psicologica
e verosimiglianza storica.»
Domenico Zazza, Secolo d’Italia
Giulio Castelli
romano, narratore e saggista, è cultore e studioso di storia medievale e tardoantica. Giornalista
professionista, ha coordinato i servizi culturali di due quotidiani e ha condotto trasmissioni
radiofoniche. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il romanzo Il fascistibile e il pamphlet Il leviatano
negligente e, con la Newton Compton, Imperator, il romanzo che narra l’ascesa di Giulio Valerio
Maggioriano e Gli ultimi fuochi dell'impero romano.
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