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Racconta la leggenda che Paxon Leah discende dalla dinastia
guerriera che un tempo regnava sulle Terre Alte e combatteva
con armi magiche. Ma tali re, regine ed eroi non esistono più
da tempo e non c'è nulla di magico nell'antica spada che
riposa sopra il camino di Paxon. Paxon che vive una vita
tranquilla, occupandosi dei modesti affari di famiglia - fino a
che circostanze straordinarie irrompono, per sconvolgere il
suo mondo e riscrivere il suo destino.
Quando la sorella minore - dal carattere fiero e irriverente - è
rapita da un misterioso straniero, Paxon prova a salvarla con
la sola arma di cui dispone. Durante il duello Paxon fa una
scoperta davvero sconvolgente: la spada dei suoi antenati è
magica. Ma questa magia, formidabile e inattesa, è pericolosa
nelle mani di chi non è allenato a gestirla, e Paxon deve
imparare a farlo in fretta, perché lo scontro con l'oscuro
stregone Arcannen è appena iniziato. Abbandona la casa
natale, dove lascia il cuore, e parte per Paranor, dove
apprenderà i segreti della magia per conquistare il diritto di diventare protettore dell'Ordine dei
Druidi.
Ma l'ombra del tradimento serpeggia tra i Druidi. E la magia più nera sta cercando di trasformare
un'anima innocente in un emissario del male. Per fermare un complotto che minaccia non solo
l'Ordine dei Druidi ma tutte le Quattro Terre, Paxon deve fare appello alla profonda magia del suo
sangue e allo straordinario ardore dei suoi avi nella battaglia che il fato ha in serbo per lui.
La Lama del Druido supremo inaugura la trilogia dei "Difensori di Shannara", un nuovo tassello della
più grande epopea fantasy mai raccontata.
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