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“Potrei raccontarti molto sul potere. Bisogna cogliere l’attimo, e 
colpire”. – Gran Moff Wilhuff Tarkin 
 
È l’erede di una famiglia famosa e importante. Un soldato ligio 
al dovere e un illustre legislatore. Un leale sostenitore della 
Repubblica e un alleato fidato dell’Ordine dei Jedi.  
Addestrato dallo spietato politico e Signore dei Sith che sarebbe 
diventato Imperatore, il governatore Wilhuff Tarkin ha scalato i  
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ranghi dell’Impero, esercitando la sua autorità in modo ancora 
più spietato… e inseguendo con zelo il suo destino di architetto 
del dominio assoluto. 
Governare con la paura della forza, piuttosto che con la forza 
stessa, è stato il consiglio che Tarkin ha dato al suo Imperatore, e 
sotto la sua guida è stata costruita un’arma micidiale e senza 
precedenti che sta per divenire una terrificante realtà. Tarkin è 
convinto che, una volta che la cosiddetta Morte Nera sarà 
completata, potrà schiacciare le ultime sacche della ribellione 
separatista attraverso l’intimidazione… o l’annientamento. 
Fino ad allora, però, la prima minaccia da affrontare resta 
l’insurrezione. Gli agguati delle forze della resistenza e la 
scoperta di una nuova cospirazione separatista sono i pericoli 
che l’Impero deve sventare con brutale rapidità. E per 
sconfiggere una inafferrabile banda di combattenti per la 
libertà, l’Imperatore dovrà ricorrere ai suoi sostenitori più 
formidabili: Darth Vader, il misterioso e spietato Sith, e Tarkin, un 
geniale e gelido stratega che spianerà la strada per condurre 
l’Imperatore al trionfo… e i suoi nemici alla morte. 
 
James Luceno(1947) è uno scrittore statunitense, autore di 
numerosi romanzi ambientati nell’universo di Guerre Stellari, 
come Star Wars: The New Jedi Order, Agents of Chaos: Hero’s 
Trial e Jedi Eclipse,  Labyrinth of Evil e Dark Lord: The Rise of Darth 
Vader. 
È autore della serie Web Warrior e co-autore della serie 
ROBOTECH in collaborazione con l’amico Brian Daley: i due 
hanno lavorato assieme sotto lo pseudonimo Jack McKinney. 
Daley e Luceno scrissero assieme a una squadra di scrittori le 
storie per la serie di cartoni del 1986 The Adventures of the 
Galaxy Rangers. 
Luceno ha scritto l’adattamento letterario dei film The Shadow e 
La Maschera di Zorro. 
Attualmente risiede ad Annapolis, nel Maryland, con la moglie e 
i figli. 
 

 

 

 

 


