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Due centurioni si battono per proteggere il cuore dell'impero
È la primavera del 45 d.C. e i centurioni Macrone e Catone,
congedati dalla II legione dopo essere tornati dalla Britannia,
sono in attesa che un’indagine ufficiale chiarisca il loro
coinvolgimento nella morte di un commilitone.
Proprio allora il segretario imperiale, il viscido Narciso, fa
loro un’offerta che non possono rifiutare: se vogliono uscire
puliti dalla faccenda, i due centurioni dovranno salvare un
agente imperiale rapito dai pirati al largo della costa illirica, e
soprattutto dovranno recuperare alcune misteriose
pergamene di vitale importanza. In gioco ci sono la salvezza
dell’imperatore Vespasiano e il futuro di Roma. Con loro
Narciso manda anche Vitellio, nemico di vecchia data dei due
centurioni. I tre ufficiali salpano quindi da Ravenna con la flotta imperiale, ma vengono duramente
attaccati dai pirati, che qualcuno deve aver informato della missione… Sovrastati dal nemico e
accusati di tradimento, Catone e Macrone dovranno usare coraggio e astuzia per riuscire a
scongiurare una catastrofe che minaccia di travolgerli e che potrebbe distruggere il cuore stesso
dell’Impero.
Uno dei migliori scrittori di romanzi storici in circolazione
Battaglie, tradimenti e atti eroici al largo dell'Adriatico, dove i pirati minacciano l'impero di Roma.
«Un'infiammabile miscela di intrighi, tradimenti e violenza. I fan di Scarrow non rimarranno delusi.»
Publishers Weekly
«Scarrow dimostra di nuovo un vivido senso della Storia e mette in scena realistiche battaglie navali.
I suoi virtuosi ma imperfetti protagonisti sono degli eroi vincenti.»
Kirkus Reviews
«Una travolgente e piacevolissima avventura da uno dei più emozionanti autori di romanzi storici.»
Daily Record
«Scarrow riesce a evocare tutta la gloria e la violenza che caratterizzava la vita nelle legioni
romane.»
Booklist
«Una prosa incalzante e una profonda conoscenza della storia antica.»
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Daily Mail
Simon Scarrow
È nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito 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 pubblicati in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche internazionali. Macrone e Catone sono i protagonisti di: La profezia dell’aquila,
Sotto l ’aquila di Roma, Il gladiatore, Roma alla conquista del mondo, La spada di Roma, La legione,
Roma o morte, Il pretoriano, La battaglia finale e L'aquila dell'impero, tutti pubblicati dalla Newton
Compton. In ebook sono disponibili i volumi della serie “Roma Arena Saga”: La conquista, La sfida,
La spada del gladiatore, La rivincita e Il campione.
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