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"La storia, ambientata due anni dopo Una Nuova Speranza, è 
raccontata per un buon 80% dal punto di vista di Leia".  
-Martha Wells 
 
La storia si svolge prima degli eventi raccontati in Star Wars 
Episodio V: L'Impero colpisce ancora. 
 
 
I Ribelli affrontano i rinnegati, ma a uscirne vincitore potrebbe 
essere soltanto l'Impero… 
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Sono tempi disperati per l'Alleanza Ribelle. Gli attacchi 
dell'Impero e la scarsità di provviste stanno rallentando il 
completamento della nuova base segreta sul pianeta 
ghiacciato di Hoth e così, quando i mercanti dell'Orlo 
Intermedio si offrono di vendere alcuni materiali di grande 
importanza, la principessa Leia Organa e Han Solo decidono 
di condurre una delegazione dell'Alleanza a trattare sul prezzo. 
Tuttavia, costretta a intrufolarsi in un territorio controllato dai 
pirati a causa di un tradimento, Leia fa una scoperta 
sconvolgente: i manigoldi in questione provengono dal suo 
pianeta natale, Alderaan, che la Morte Nera ha da poco 
distrutto. Sono profughi ridotti a razziare per sopravvivere, con 
un enorme debito nei confronti della flotta pirata, la quale 
sarebbe più che felice di consegnare la principessa 
all'Impero... se solo sapessero che si tratta proprio di Leia. 
Tormentata dai sensi di colpa e dalla sua lealtà alla causa, 
Leia decide di aiutare gli ex abitanti di Alderaan anche se le 
forze imperiali sono sempre più vicine. Intrappolati tra 
tagliagole senza scrupoli e oppressori spietati, Leia e Han, 
insieme a Luke, Chewbacca e una ciurma pronta a tutto, 
dovranno sfidare la morte... o abbracciarla, per consentire alla 
Ribellione di sopravvivere. 
 
Martha Wells ha scritto numerosi romanzi fantasy, tra i quali 
spiccano quelli della serie Books of the Raksura (a cominciare 
da The Cloud Roads), la serie Ile-Rien (compreso il romanzo The 
Death of the Necromancer, candidato al premio Nebula) e 
vari racconti "young-adult", romanzi brevi e biografie. Le sue 
opere fantasy più recenti sono The Edge of the Worlds del 2016 
e The Harbors of the Sun che uscirà nel luglio del 2017 per 
concludere la serie Books of the Raksura. Wells scriverà anche 
due racconti fantascientifici per la serie The Murderbot Diaries 
che Tor.com pubblicherà nel 2017. I suoi libri sono stati tradotti 
in otto lingue.  
 
Martha Wells ha pubblicato numerosi racconti brevi e le 
antologie Farscape Forever, Mapping the World of Harry 
Potter, Chicks Unravel Time e The Kobold Guide to Magic. È 
l'autrice di alcuni tie-in come Stargate Atlantis: Reliquary e 
Stargate Atlantis: Entanglement. 
 


