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Il Lascito ‒ La Caccia del Falco, è un romanzo fantasy ambientato a Jotnarheim, un mondo
dove tecnologia e magia si incontrano.
Un mondo dove uomini modificati attraverso riti oscuri, chiamati arswyd, vengono usati come
armi, per destabilizzare governi e ribaltare le sorti delle guerre.
I regni cercano di sfruttare queste risorse per i propri scopi: chi alla ricerca del controllo sul
popolo, chi guidato da un fanatismo religioso, e chi allʼinseguimento di un ideale di libertà
ormai obsoleto.
La storia si sviluppa attraverso il punto di vista di cinque protagonisti:
- Doran, un giovane Cacciatore di arswyd costretto a causa di un equivoco a tradire il proprio
ordine.
- Kahyra, una ragazza in cerca di vendetta dopo lʼassassinio del padre.
- Yggʼxor, un pirata e sicario, avido di denaro e amante delle belle donne, che mette in moto
eventi inarrestabili.
- Ceaser, una guardia reale incaricata di scortare la principessa di cui è innamorato verso la
città in cui sarà offerta come sacrificio umano.
- Eryn, la principessa che, dopo aver perso ogni cosa, si ritrova in balia degli eventi, usata in
modi diversi dallo zio e da un re straniero per poter avere il trono che fu di suo padre.
I cinque cercheranno di sopravvivere, alcuni in cerca di vendetta, altri di un semplice modo di
sfuggire alla guerra civile.
Alla ricerca del proprio posto in un mondo cinico e brutale, dove nessuno è al sicuro, neppure
un re.
N. B.: Il romanzo è suddiviso in 2 volumi, il prossimo in uscita a gennaio 2019.
Sono uno scrittore indipendente, senza il supporto di case editrici che mi aiutino con
marketing ed editing. I miei scritti sono comunque sottoposti a una revisione di un correttore
terzo, che mi aiuta gratuitamente e a cui va tutta la mia gratitudine.
Il lavoro che c'è dietro a queste prime 250 pagine è gigantesco, perciò se "Il Lascito" vi piace,
aiutatemi ad ampliare questa serie con un commento qui, o parlando del romanzo a qualche
vostro conoscente, o tramite un like o un follow alla mia pagina "Protowrite".
Per me sarebbe un contributo enorme.
Questo è solo l'inizio...
Aggiornamento a versione 1.1.1 - Corretti piccoli refusi e miglioramenti generali. Sostituito il
nome di Crow con Corvo.

https://rapidgator.net/file/cd2b1e2c636b7fbc34ceac8239378de0/swkX51Kjm.pdf.rar.html

