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Dall'autore del bestseller Fuoco a Oriente, il nuovo,
avvincente episodio di una saga che ha appassionato milioni
di lettori
Nell’anno 256 d.C. il fanatismo religioso divampa come un
incendio in tutto l’Impero romano. In ogni provincia i cristiani
occupano posizioni di potere e sfruttano la loro influenza per
minare la stabilità di Roma. Nel frattempo, alle frontiere
orientali, i Persiani continuano ad avanzare. Il loro terribile
esercito sembra imbattibile e vittoria dopo vittoria diventa
sempre più minaccioso. L’Impero romano è sotto attacco,
dentro e fuori i confini, e può contare solo sulla forza e sulla
fedeltà dei suoi uomini migliori. Per questo il generale Balista,
dopo l’eroica ma sfortunata difesa della città di Arete, torna a
corte. Il leggendario guerriero scoprirà sulla sua pelle che il
nemico è in agguato ovunque, oscuro e inafferrabile. Tra
intrighi di palazzo e aspre lotte di potere, molte persone vogliono la sua morte: il coraggio e la lealtà
del più grande eroe di Roma saranno messi alla prova ancora una volta.
«Lo stile di Sidebottom è vivo e vibrante, senza mai perdere l’autorevolezza storica.»
The Times
«Una trama sapientemente elaborata, con un ritmo incalzante che cattura il lettore fino all’ultima
pagina.»
Times Literary Supplement
«Sidebottom ha il talento e l’abilità del grande narratore.»
Tim Severin, autore de Il vichingo
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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