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1356 D.C. – È un periodo di guerre per l’Inghilterra mentre il
Principe Nero mette sotto assedio la Francia, colpendo la
popolazione con terribili guerre. Il genio dietro a questa
strategia brutale è il cavaliere che viene chiamato l’Angelo
Nero. Brandt de Russe, Duca di Exeter, la mente che si cela
dietro alla macchina da guerra del principe, è una montagna
di uomo che è tanto astuto quanto spaventoso. In battaglia,
nessun uomo può eguagliarlo.
Lady Ellowyn de Nerra, nipote del grande mercenario Braxton
de Nerra, è stata mandata a Londra dal suo padre disabile per
radunare gli uomini che egli ha donato per le guerre in
Francia del Principe Nero. Gli uomini di de Nerra sono
mescolati con gli uomini del Duca di Exeter ed Ellowyn si
trova sul molo quando il duca sbarca con le proprie navi. Nel
suo tentativo di presentarsi a Brandt e spiegare quale sia il suo compito, il duca ha poco tempo per
la giovane e bellissima donna e la scambia per una prostituta. Pesantemente insultata, Ellowyn
minaccia l’uomo che ogni persona sana di mente teme.
E così ha inizio l’ardente, passionale, e profonda storia d’amore che va oltre le famiglie, i re, e due
Paesi, culminando nella Battaglia di Poitiers dove Brandt occupa le prime file. In battaglia, nessun
uomo può eguagliarlo ma anche l’uomo più potente è prigioniero del proprio cuore.
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