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Dopo un’egemonia durata secoli, nell’anno 255 l’Impero
romano subisce una battuta d’arresto lungo il suo trionfale
cammino: la sua autorità è minacciata ai confini orientali,
dove una forza antagonista, l’Impero dei Sassanidi, si sta
imponendo, distruggendo e conquistando territori e
popolazioni limitrofi. Anche l’isolata e sperduta Arete rischia
di subire la stessa sorte di altre città. Un uomo, simbolo del
potere di Roma, è inviato sul posto per fermare gli eserciti
invasori. Da solo, il guerriero più abile dell’Impero romano è
chiamato a organizzare la resistenza e a confrontarsi con il
nemico più duro e violento che abbia mai incontrato. Fuoco a
Oriente è una storia di eroi pronti a tutto pur di dimostrare la
propria lealtà, una storia di epico coraggio al centro di uno
scontro brutale e sanguinoso. Ed è l’inizio di una saga
indimenticabile
«La prosa di Harry Sidebottom è talmente emozionante da rendere questo romanzo irresistibile.
Sidebottom segue le tracce dei grandi romanzieri del XVIII e XIX secolo. Vi farà sentire come se
foste davvero lì.»
The Times
«Harry Sidebottom ci regala un resoconto avvincente, misurato e ben costruito... che lascia il lettore
in attesa del prossimo volume della serie.»
Times Literary Supplement
Harry Sidebottom
insegna storia all’Università di Oxford. Grande esperto di storia romana, vive a Woodstock. Dopo
Fuoco a Oriente e Il re dei re, Sole bianco è il terzo libro di un’avvincente saga che ha appassionato
milioni di lettori. Per saperne di più: www.harrysidebottom.co.uk
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