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Cavalier Hak 

 

Il libro d’esordio di Hagar Lane è un romanzo fantasy-storico, in parte ambientato nel Medioevo 

e in parte nel Rinascimento. Il giornale Il Font lo ha elogiato come “romanzo filosofico” e in 

alcune recensioni se ne consiglia la lettura ai giovani come un “romanzo di formazione” con 

immenso valore pedagogico.  

Amazon lo ha messo a lungo al primo posto come novità più interessante per i ragazzi, e per 

diverse settimane di Ottobre Cavalier Hak si è posizionato al secondo posto nella classifica dei 

bestseller Amazon, superando il capolavoro letterario “Diario di Anne Frank”. 

 

    

 

Cavalier Hak è una storia avvincente, suddivisa in due libri – “La nascita dei Draschi” e “Sapere 

aude” – che mostra come “corsi e ricorsi storici” non sia un detto, ma anche una verità utile a 

comprendere il presente. L’epoca attuale, battezzata come Neoliberismo, viene non a caso 

definita anche “Nuovo Feudalesimo” e “Capitalesimo”, e le ragioni sono tante ed affondano 

proprio nel Medioevo. 

 

http://www.hagarlane.com/
mailto:hagarlane@gmail.com
https://www.ilfont.it/libri/hagar-lane-alla-ricerca-di-radici-del-nuovo-feudalesimo-tra-storia-e-fantasia-90356/
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3DKQ7Y9CWLMYV/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=1794489339


Letto e apprezzato dal filosofo e saggista Diego Fusaro, ne scrive la Prefazione e di Cavalier Hak 

esordisce dicendo: “Il testo che il lettore stringe tra le mani è un riuscito romanzo fantasy-storico. 

Un romanzo che riesce, in forma convincente, a mettere in luce le macroscopiche contraddizioni 

che attraversano il nostro presente. Lo fa per il tramite di una suggestiva e ben documentata 

analogia storica: quella con il Medioevo”.  

 

Ancora: “Il testo presente ci propone, in chiave romanzata, una lettura calzante, piacevole e 

coinvolgente della “glebalizzazione”: come accade con i romanzi riusciti, è piacevole e, insieme, 

costringe a pensare. Meglio, a mettere in discussione le categorie dominanti e a pensare altrimenti 

rispetto all’ordine dato”. 

 

Cavalier Hak è in vendita in Amazon in tutti i formati: www.amazon.it/dp/B07YLX6S4H/ 

 

A Dicembre uscirà la versione in inglese del romanzo e in primavera quella in spagnolo. 

 

Note sull’autore: 

Hagar Lane è lo pseudonimo scelto dall’autrice di Cavalier Hak. Hagar è un Ingegnere 

Elettronico lodificato con Master in Business Strategy. Per molti anni ha lavorato come 

Responsabile dell’Assistenza Tecnica, IT Manager ed EDP Manager in diverse aziende, leader di 

mercato nelle TLC e nel settore Alimentare, finché ha deciso di dedicare la seconda parte della 

sua vita unicamente alla scrittura. E’ appassionata di storia, filosofia, psicologia, simbologia. Ama 

guardare documentari e fare trekking.    
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