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Il Ranger del Deserto è il primo volume de ‘La Saga della Cenere’, primo arco
narrativo di The Silent Edge. Il ranger del deserto, il primo volume di The Silent Edge: una
saga di avventura atipica dalle contaminazioni fantasy e steampunk. La storia è
ambientata in un mondo sull’orlo della distruzione in cui un gruppo di individui dai passati
disparati e misteriosi si riunisce alla ricerca di rivalsa personale e di una speranza più alta.
Scritto a 8 mani, il progetto narrativo si sviluppa in diversi volumi divisi in archi narrativi.
Questa serie letteraria è dedicata agli adolescenti e giovani adulti che sono anche
appassionati di video giochi e di giochi di ruolo. Per questa ragione, i quattro autori hanno
strutturato l’intera trama per dare l’impressione al lettore di trovarsi ogni volta in un
nuovo “mondo” e contesto di gioco e di lettura. Una serie letteraria per chi ha amato il
western distopico della Torre Nera di Stephen King e le trame ad ampio respiro di
George R. R. Martin ne Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco; ma anche a chi si è
fatto incantare dagli universi sospesi de L’Attraversaspecchi di Christelle Dabos o chi
si è fatto stuzzicare da Brandon Sanderson e i complessi sistemi arcani di Mistborn. I
personaggi sono eroi inconsapevoli in lotta con gli spettri del passato, le cui imprese sono
rese eccezionali dall’impiego della magia e dell’alchimia, in un turbinio di eventi che lotta
per trovare una speranza in un mondo che ne ha abbandonato perfino il ricordo.
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Sono trascorsi vent’anni dalla fine della Guerra del Massacro. Dopo che
l’umanità è stata sconfitta dalla Nemesi, un esercito di creature enigmatiche
comparse dal nulla; pochi superstiti si sono imbarcati in un esodo disperato
alla ricerca di terre abitabili al riparo dalla distruzione, nella landa di
Stagshade. Ma cos’è successo veramente al vecchio mondo? Cos’era la
Nemesi? E soprattutto, perché non ha inseguito l’umanità per finire il lavoro?
Elias, un ranger della nuova civiltà del pianeta, desidera tornare là dove tutto
è iniziato, e finito, per scoprire la verità. Ma non può farlo da solo. Dovrà
reclutare individui audaci e abbastanza disperati da seguirlo. Persone
complesse, tormentate da vecchi vizi, rimorsi, ambizioni e guidati ognuno dai
propri tornaconti e questioni in sospeso. Riusciranno a sopravvivere?
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