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Scaricare online book Italiani I pilastri di Roma Bruce
Macbain , Dietro la storia di Roma c'è un'altra storia
Intrighi, ricatti e sangue all'ombra del Colosseo
Roma, 96 d.C. Il noto delatore del Senato e impenitente
libertino Sesto Verpa viene trovato pugnalato a morte nella
sua camera da letto.
Tutti i sospetti ricadono sui suoi domestici, che rischiano la
condanna a morte. Il dispotico imperatore Domiziano ordina a
Gaio Plinio Secondo, passato alla storia come Plinio il
Giovane, di indagare sulla faccenda, approfittando della
momentanea chiusura dei tribunali in occasione dei ludi
romani. Se il giovane senatore non riuscirà a identificare
l’assassino entro la fine dei giochi, tutti gli schiavi di Verpa
verranno bruciati vivi nel Colosseo.
Per svolgere al meglio il compito che gli è stato affidato,
Plinio decide di avvalersi dell’aiuto del poeta Marziale, autore
di versi licenziosi e parassita della nobiltà. Unendo i loro
talenti, i due scopriranno un complotto che coinvolge ebrei e
cristiani “atei”, seguaci degli esotici culti egizi, e ritroveranno un misterioso oroscopo scomparso
che annuncia la morte dell’imperatore. La loro indagine li condurrà fin nel cuore del palazzo
imperiale, dove Plinio sperimenterà il doloroso dilemma di un uomo giusto costretto a servire un
regime brutale.
Un brutale omicidio, pochi giorni per scoprire il colpevole e sventare una losca cospirazione:
nell'antica Roma su ogni crimine si allunga l'ombra del tradimento
«MacBain descrive alla perfezione la violenza e la decadenza nell’antica Roma, riuscendo a
coinvolgere il lettore.»
Booklist
«MacBain, esperto di storia di Roma antica, conduce il lettore tra le insidiose strade dell’Urbe alla
scoperta di una cospirazione generata dal rancore e dall’avidità.»
Library Journal
«Il romanzo d’esordio di MacBain ricostruisce in modo estremamente convincente la vita quotidiana
nell’antichità, intrecciando personaggi reali e immaginari con grande abilità.»
Kirkus Reviews
Bruce Macbain
Ha conseguito una laurea in Letterature classiche all'università di Chicago e un dottorato in Storia
antica all'università della Pennsylvania. Ha insegnato Storia greca e romana alla Vanderbilt
University e alla Boston University. Si interessa in particolare ai culti religiosi nell'impero romano.
Vive con la moglie a Brookline, Massachusetts. I pilastri di Roma è il suo primo romanzo.
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