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Sacra è la missione, devi eseguirla a ogni costo, anche della
vita. Non abbandonare mai i tuoi morti, i tuoi feriti, le tue
armi. La Legione Straniera rivive attraverso l'avvincente
testimonianza dei suoi volontari. Uomini allo sbando,
poveracci in fuga dalla miseria, nobili decaduti, ricercati di
ogni nazionalità e provenienza sociale, si ritrovano sotto
un'unica bandiera che diventa nuova patria, famiglia, ragione
di vita: Legio Patria Nostra. Le loro voci parlano di violenza,
di punizioni durissime, addestramento disumano, umiliazioni,
ma anche di atti di estremo coraggio, lealtà, eroismo. Sono
voci di legionari di ieri e di oggi, e possiedono un tale impatto
emotivo che spesso si ha l'impressione, nei racconti degli
scontri più cruenti, di sentire il crepitare delle armi da fuoco,
il rumore delle fanfare, le grida di chi cade. Coronata da
un'aura epica, la Legione si fa mito, e la sua storia grande
romanzo di avventura.
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