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Nel bestseller del New York Times Darth Bane: Il sentiero della distruzione, Drew Karpyshyn 

ha dipinto l'avvincente viaggio di un giovane dall'innocenza alla malvagità. Si trattava di 

Darth Bane, un genio perverso che grazie alla volontà di ferro, alla feroce ambizione e 

alla potenza nell'utilizzo del Lato Oscuro della Forza è diventato capo naturale dei Sith, 

finché la fedeltà a un sapere ormai dimenticato non lo ha portato a distruggere il proprio 

stesso ordine... e a ricrearlo dalle ceneri. In qualità di ultimo Sith sopravvissuto, Bane ha 

emanato una nuova e severa direttiva: la Regola dei Due. 

 

 



 

 

 

 

                   SINOSSI: 

 

 

 

“Sempre due: né più, né meno. 

Uno racchiude il potere, l'altro lo brama.” 

 

Ora Darth Bane è pronto a mettere in atto la sua Regola, e crede di aver trovato 

l'elemento chiave che completerà il suo trionfo: un allievo da addestrare al Lato Oscuro.  

Benché giovane, Zannah possiede un legame istintivo col Lato Oscuro in grado di 

rivaleggiare col suo. Con la sua guida, diventerà fondamentale nella missione di 

distruzione dei Jedi e di dominio della galassia. 

Qualcuno però è determinato a fermare Darth Bane: Johun Othone, padawan del 

Maestro Jedi Lord Hoth, morto per mano di Bane nell'ultima grande Guerra dei Sith. 

Anche se gli altri Jedi lo scherniscono, la sua convinzione che vi siano dei Sith sopravvissuti 

è incrollabile. 

 

Mentre John continua a cercare caparbiamente l'uomo che ha ucciso il suo maestro, 

Zannah, trovatasi improvvisamente di fronte una figura del suo passato, inizia a mettere in 

dubbio la sua fedeltà al Lato Oscuro; Darth Bane, da parte sua, viene condotto da visioni 

indotte dalla Forza fino a una luna dove acquisirà nuovi e incredibili poteri e conoscenze 

- che lo cambieranno in un modo che non avrebbe mai potuto immaginare... 

 

 

 

L’AUTORE: 

Drew Karpyshyn è uno scrittore e game designer canadese. Dopo aver lavorato in una 

cooperativa di credito, è diventato uno sviluppatore di videogiochi. È entrato in BioWare 

verso la fine della serie di Baldur's Gate e ha scritto il romanzo tie-in per Baldur's Gate II: 

Throne of Bhaal. È rimasto in BioWare, dove ha lavorato a Neverwinter Nights, ed è 

diventato scrittore principale per gli acclamati Mass Effect e Star Wars The Old Republic. 

 


