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Solo un valoroso eroe può riportare a Roma la speranza
Mesopotamia, 260 d.C. Tradito dal suo consigliere più fidato,
l’imperatore Valeriano è stato catturato dai Sassanidi.
L’imperatore è costretto a prostrarsi davanti a Shapur, il re
dei re, mentre l’onta della sconfitta si abbatte sui romani. Il
generale Balista osserva impotente, ma giura che un giorno
punirà i traditori che hanno portato Roma sull’orlo della
distruzione. In un impero dilaniato da usurpazioni, ribellioni e
guerre civili, il Guerriero di Roma, già protagonista di tante
imprese, affronta nuove sfide contro personaggi inquietanti e
spietati, dilaniato dal dubbio di dover anteporre la salvezza
dell’impero a quella della propria famiglia. Ma prima di tutto
dovrà tentare la fuga, e decidere quale prezzo è disposto a
pagare per la libertà.
Dopo il successo di Fuoco a Oriente e Il re dei re, Harry
Sidebottom ci regala un nuovo, avvincente romanzo che, tra
gli intrighi di palazzo, il clangore delle battaglie e la devastazione di un assedio, celebra la gloria di
Roma e gli eroi che hanno reso grande e invincibile l’impero.
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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