
	  
	  

 

STAR WARS  
I SIGNORI DEI SITH 

 
 
“Pare che avessi ragione, Lord Vader: ci stanno davvero 
dando la caccia”. 
 
Anakin Skywalker, il Cavaliere Jedi, ormai è solo un ricordo. 
Darth Vader, il nuovo Signore dei Sith, sta salendo al potere. 
L’apprendista scelto dall’Imperatore ha dimostrato la sua 
lealtà al Lato Oscuro, ma la storia dell’Ordine dei Sith è 
caratterizzata da ambiguità, tradimenti e Maestri usurpati con 
la violenza dai loro stessi discepoli… e la devozione di Vader 
non è ancora stata messa alla prova. Fino ad ora. 
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Sul pianeta Ryloth, risorsa cruciale dell’Impero per i suoi schiavi 
e per la droga chiamata “spezia”, è sorto un forte movimento 
di resistenza guidato da Cham Syndulla, un combattente 
idealista, e Isval, una ex schiava desiderosa di vendetta. 
L’imperatore Palpatine, tuttavia, intende conquistare quel 
mondo sotto attacco e le sue preziose risorse con il potere 
politico o con la violenza, e nessuno può osare intimidirlo o 
sfidarlo. Accompagnato dal suo spietato discepolo Darth 
Vader, l’Imperatore per una volta affronterà la missione 
personalmente allo scopo di assicurarsi che tutto vada 
secondo i suoi piani. 
Syndulla e Isval avranno l’opportunità di colpire al cuore la 
mostruosa tirannia che sta sconvolgendo la galassia. Per 
l’Imperatore e Darth Vader, invece, Ryloth diventerà qualcosa 
di più che un pianeta in cui sedare un’insurrezione: quando 
un’imboscata li costringerà a un atterraggio di fortuna, in un 
territorio inospitale dove li attendono i combattenti della 
resistenza, i due Sith dovranno mettere veramente alla prova il 
loro legame. Armati soltanto delle loro spade laser, del Lato 
Oscuro della Forza e potendo contare l’uno sull’altro, Maestro 
e discepolo dovranno decidere se quel legame brutale li 
renderà alleati vittoriosi o avversari mortali. 
 
Paul S. Kemp ha scritto il romanzo Crosscurrent, in cui è 
protagonista Jaden Korr. È famoso anche e soprattutto per i 
suoi romanzi ambientati in Forgotten Realms. Kemp ha anche 
scritto la trilogia di Erevis Cale, la trilogia di Twilight War, The 
Goldborn e svariati altri romanzi e racconti brevi. 
Crosscurrent è stato il suo primo contributo all’universo di Star 
Wars. In seguito, Kemp ha scrittoThe Old Republic: Inganno, un 
romanzo ispirato al videogioco di ruolo online Star Wars: The 
Old Republic. Ha anche scritto Riptide, un seguito a 
Crosscurrent. Il 24 settembre 2010, Sue Rostoni dichiarò che 
Kemp era stato scelto per scrivere due nuovi romanzi di Star 
Wars. 
Quando non scrive si occupa di diritto societario in Michigan, 
cosa che lo ha ispirato nella creazione di antagonisti molto 
credibili. Paul Kemp vive e lavora a Grosse Pointe, nel 
Michigan, con la moglie, due figli e un paio di gatti. 


