
LIBRI:L'ANTICA ROMA TORNA NELLA "VENDETTA DI AUGUSTO" DI GENOVESI = 

(AGI) - Roma, 17 mag. –  

Il primo romanzo della saga de La 

Legione Occulta dell'Impero Romano era stato uno degli eventi 

letterari del 2010 con tre edizioni in pochi mesi. A distanza 

di un anno tornano in libreria gli eroi dell'Antica Roma ideati 

da Roberto Genovesi con il secondo romanzo della saga, La 

Vendetta di Augusto, edito da Newton Compton. 

La storia riparte esattamente dove era terminata quella del 

primo romanzo. Nel 14 d.C. muore Ottaviano Augusto. Poco tempo 

prima il suo esercito di sacerdoti - la leggendaria Legio 

Occulta - era stato sterminato da una congiura di palazzo 

ordita dai pretoriani. Tutto sembra perduto. Ma l'imperatore, 

in punto di morte, ordina a Victor Iulius Felix, il suo ragazzo 

fortunato, di trafugare dal Tempio di Apollo i libri sibillini 

che raccolgono tutte le piu' importanti profezie sul futuro di 

Roma. Tra le righe degli oracoli si nasconde un grande segreto 

che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'impero. 

Accompagnato da un allievo balbuziente e dai fantasmi del 

passato, il comandante della Legio Occulta intraprendera' un 

lungo viaggio che lo portera' dalla Moesia all'Africa Superior, 

dalle regioni ribelli della Germania fino alle montagne della 

Dacia, guidato dall'invisibile itinerario tracciato dagli 

antichi versi delle sibille. Sul suo cammino trovera' spie e 

assassini, prostitute e traditori ma, soprattutto, una nuova 

compagnia di eroi che lo seguiranno fino alla scoperta 

dell'incredibile verita', custodita da un uomo che non puo' 

piu' parlare. Sullo sfondo le gesta delle legioni di Germanico 

(decise a vendicare la disfatta di Teutoburgo e a riprendersi 

le aquile catturate da Arminio), ignare che il loro destino e 

quello del loro comandante sono legati a una legio sine nota 

che solo le parole incomprensibili di una profezia si ostinano 

a tenere in vita. 

"Sono due le grandi novita' di questa saga - ha detto 

Genovesi - lo stile narrativo mutuato dal mondo dei videogiochi 

e dei fumetti che e' inusuale per un romanzo storico e i 

protagonisti della vicenda che, a differenza della gran parte 

dei romanzi di questo genere, non sono soldati o celebri 

personaggi storici ma quei sacerdoti, auguri, aruspici, 

negromanti e veggenti, che accompagnavano le legioni in 

battaglia per cercare di fronteggiare e depotenziare le deita' 

nemiche". La saga de La Legione Occulta ha una sua pagina su 

FaceBook e presto diventera' un videogioco e una serie a 

fumetti nella migliore tradizione dei piu' moderni progetti 

cross-mediali. (AGI) 
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