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Chiusi a nord dall'immenso ghiacciaio chiamato Muro intorno
al Mondo, a ovest dall'Oceano e a sud dal Deserto, i primi
abitanti di Darkover si stabilirono in epoca remota in una zona
coperta di foreste.
Dai popoli originari di quei territori ebbero in dono la magia e
i talismani che raddoppiavano la loro forza e le loro capacità
mentali.
Durante le Età del Caos, gli eserciti in guerra tra loro,
appartenenti alle grandi casate dinastiche, calpestano i sogni
degli uomini e delle donne comuni, ma anche quelli della
piccola nobiltà assoggettata al volere dei potenti. Romilda
MacAran, figlia di un nobile minore, è una di questi. Ha
rinunciato al suo diritto di primogenitura e scelto quella
libertà che, su Darkover, soltanto un uomo può ottenere. Vive
nella foresta e possiede il Tocco, un dono rarissimo: il potere di comunicare con gli animali… Ma non
le serve a nulla: le donne, per quanto capaci, possono solo stringere matrimoni di convenienza.
Romilda non vuole sottomettersi e, trovando il coraggio di fuggire da un padre padrone, arriverà a
toccare con mano i grandi eventi che sconvolgono il suo mondo...
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