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Marion Zimmer Bradley , Il secondo libro del ciclo di
Avalon, lo straordinario ritorno del mondo che ha
ispirato Le nebbie di Avalon.
Il suo nome è Eilan, figlia di una famiglia druidica e dotata
della Vista. Il suo fato, da sempre, è quello di diventare
sacerdotessa della Dea, custode della Casa della Foresta e del
sacro regno di Avalon. Ma Eilan, durante le celebrazioni di
Beltane, ha scelto una strada diversa. La strada della
ribellione e dell’amore. Si è infatti innamorata di Gaio, un
soldato di sangue misto che è arrivato in Britannia con le
truppe romane per soggiogare l’antica terra dei Druidi. Ma
quando la Somma sacerdotessa muore, Eilan è designata
come sua erede. Dovrà diventare Signora di Avalon o seguire
il suo cuore? Solo il potere della Dea potrà aiutarla a
districarsi nel crudele destino che il Fato sembra aver
disegnato per lei.
Il secondo volume del Ciclo di Avalon, ambientato ai tempi
dell'invasione romana della Britannia nel I secolo d.C., narra
eventi avvenuti circa 400 anni prima rispetto ai fatti di Le
nebbie di Avalon. Per la storia dei due amanti l’autrice si è
ispirata alla Norma di Bellini.
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