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«Tu vuoi sapere perché dobbiamo essere eliminati? Siamo sempre stati considerati spie,
nessuno crede che tu ti occupi di misurare delle strade o delle fortificazioni. In qualche modo
siamo finiti nella rete della congiura, e l'eredità di Cesare è immensa!»
La missione che nel 44 a.C. porta uno sconosciuto agrimensore fin nella polverosa ma ricca
Giudea non è altro che una copertura: gli interessi di Roma vanno ben oltre i progetti di
rifacimento di vecchi forti e caserme. Ma anche l'agrimensore Fausto Quintilio, il suo servo e
l'aiutante greco hanno ben altri interessi che eseguire gli ordini ricevuti dal Comando.
Ricchezze di secoli si sono accumulate a Jerusalem e la lotta tra coloro che vorrebbero
impadronirsene, in una fitta trama di intrighi e menzogne, non ha confini.
È tra traditori e traditi che Quintilio dovrà cercare la verità per arrivare alla resa dei conti.
Claudio Rossi è autore di numerosi saggi su antichi insediamenti e centuriazioni romane. La
serie “Quintilio, Vita tra Repubblica e Impero” è ambientata tra gli ultimi anni di Cesare e i
primi anni di Augusto.
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