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l’aquila di RomaDurante il viaggio di ritorno a Romal’aquila di RomaDurante il viaggio di ritorno a Roma
dopo l’ennesima, sanguinosa campagna militare, ladopo l’ennesima, sanguinosa campagna militare, la
nave su cui viaggiano i centurioni Macrone enave su cui viaggiano i centurioni Macrone e
Catone viene quasi affondata da una terribile ondaCatone viene quasi affondata da una terribile onda
anomala. Insieme a pochi altri, i due riescono aanomala. Insieme a pochi altri, i due riescono a
salvarsi approdando a Creta, dove trovano la città disalvarsi approdando a Creta, dove trovano la città di
Matala completamente distrutta e semideserta. UnMatala completamente distrutta e semideserta. Un
forte terremoto ha infatti colpito l’isola, uccidendoforte terremoto ha infatti colpito l’isola, uccidendo
migliaia di persone. Nel caos conseguente a questamigliaia di persone. Nel caos conseguente a questa
calamità gli schiavi cominciano a ribellarsi, uccidonocalamità gli schiavi cominciano a ribellarsi, uccidono
i loro vecchi padroni, scappano sulle colline ei loro vecchi padroni, scappano sulle colline e
fondano una comunità di ribelli, bramosi di vendfondano una comunità di ribelli, bramosi di vend
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 Profonda estimatrice di Jane Austen, P.D. James Profonda estimatrice di Jane Austen, P.D. James
sceglie di confrontarsi con la sua opera più nota,sceglie di confrontarsi con la sua opera più nota,
Orgoglio e pregiudizio , rivisitandola con originalità eOrgoglio e pregiudizio , rivisitandola con originalità e
rispetto e conferendole il suo tocco inconfondibilerispetto e conferendole il suo tocco inconfondibile
con una sorprendente trama gialla. Inghilterra,con una sorprendente trama gialla. Inghilterra,
1803. Sono passati sei anni da q1803. Sono passati sei anni da q
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Review 1:Review 1:
Sono da sempre affascinato alla storia di Roma Imperiale, ed i romanzi storici di Scarrow sonoSono da sempre affascinato alla storia di Roma Imperiale, ed i romanzi storici di Scarrow sono
un ottimo mezzo per unire la verità storica all'interesse che può generare un romanzo. Le vicendeun ottimo mezzo per unire la verità storica all'interesse che può generare un romanzo. Le vicende
che Catone e Macrone vivono sull'isola di Creta raggiungono questo obiettivo. Per gli amanti delche Catone e Macrone vivono sull'isola di Creta raggiungono questo obiettivo. Per gli amanti del
genere è un libro che non può mancare nella loro collezione.genere è un libro che non può mancare nella loro collezione.

 Review 2: Review 2:
Scarrow riesce sempre a stupire fra colpi di scena, intrighi, combattimenti e azione... la saga èScarrow riesce sempre a stupire fra colpi di scena, intrighi, combattimenti e azione... la saga è
sempre più un successosempre più un successo

 Review 3: Review 3:
Sono appassionato della inossidabile coppia di Catone e Macrone dunque non sono forse troppoSono appassionato della inossidabile coppia di Catone e Macrone dunque non sono forse troppo
obiettivo nel giudizio. Resta il fatto che il romanzo mi è piaciuto sia come trama che comeobiettivo nel giudizio. Resta il fatto che il romanzo mi è piaciuto sia come trama che come
scrittura. Sempre precisa e puntuale sia l ambientazione storica e la caratterizzazione deiscrittura. Sempre precisa e puntuale sia l ambientazione storica e la caratterizzazione dei
personaggipersonaggi

 Review 4: Review 4:
Di sicuro tra i più coinvolgenti racconti della serie! I due protagonisti al limite delle loroDi sicuro tra i più coinvolgenti racconti della serie! I due protagonisti al limite delle loro
capacità...capacità...
Leggerò subito il seguito!!Leggerò subito il seguito!!

 Review 5: Review 5:
lettura veloce e nel complesso piacevole, anche se in alcuni punti un pò troppo inverosimile. Nonlettura veloce e nel complesso piacevole, anche se in alcuni punti un pò troppo inverosimile. Non
mi è chiaro da che parte sta l'autore rispetto ai due mondi che si scontrano (schiavi e aristocraziami è chiaro da che parte sta l'autore rispetto ai due mondi che si scontrano (schiavi e aristocrazia
romana)romana)
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