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il liBro
L’amicizia fra Demetrio e Clelia dura da molti anni, 
ma ora è offuscata da pericolosi segreti e dalla 
gelosia malevola di Tito Manlio. Demetrio non ha 
paura, ma sa che la famiglia di Tito è molto potente 
ed è protetta dall’imperatore Nerone. Si ritrova, 
così, nelle spaventose carceri di Roma, accusato 
di complottare contro la figura dell’imperatore, 
un’accusa che può portarlo al patibolo.
L’amore per Clelia e la fede alla parola data, però, 
non gli permettono di dire la verità per discolparsi. 
Dovrà trovare un’altra via verso la salvezza.

PerchÉ ProPorlo iN classe
Roma, capitale multietnica, ricca e pericolosa, è 
il palcoscenico affascinante di questo avvincente 
romanzo, in cui i giovani protagonisti si devono 
confrontare con sentimenti universali come l’amo-
re, l’amicizia, la gelosia, la paura. 
Ma questi adolescenti, che per certi aspetti non 
sono troppo diversi da quelli di oggi, si trovano 
ad affrontare situazioni da “grandi”, come l’odio 
dell’imperatore Nerone e del tribuno Tigellino, 
la morte, la persecuzione, la guerra, la crudeltà 
di trame e intrighi politici e religiosi veramente 
troppo complessi per la loro età.
Ancora una volta, la salvezza è data dalla forza 
dell’amicizia, della famiglia e di tutti i valori po-
sitivi dell’animo umano, che nei momenti critici 
della storia e della vita vincono contro la follia 
e la crudeltà.
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