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Deborah Harkness , Nella biblioteca Bodleiana di Oxford,
Diana Bishop, giovane storica e studiosa di alchimia, scopre
un misterioso manoscritto: prima di restituire
irrimediabilmente il libro, il tocco della sua mano sulla
copertina rilegata in pelle riaccende in lei la magia che aveva
tentato invano di bandire dalla sua vita dopo la morte dei
genitori.
Diana discende infatti da una nota stirpe di streghe, e non è
l'unica a essere fatalmente legata all'Ashmole 782, di cui nel
frattempo si sono perse le tracce: demoni, vampiri e streghe
ne subiscono il fascino e cercano di decifrarne i contenuti
sibillini. Tra questi, l'affascinante professore di genetica
Matthew Clairmont, vampiro eternamente giovane.
Il libro regola l'esistenza delle creature ultraterrene e
nasconde i segreti per scongiurarne l'estinzione. Diana e
Matthew si innamorano e si scelgono per la vita secondo il
disegno di un destino a loro sconosciuto. Ma la loro unione è
bandita dalla legge delle streghe e dei vampiri. Alla ricerca
del prezioso volume, i due innamorati si catapultano nel cuore
dell'Inghilterra elisabettiana del 1591, alla corte della regina.
Li accoglie un esclusivo circolo di personaggi: la misteriosa "Scuola della Notte", tra cui spiccano il
drammaturgo Christopher Marlowe, il poeta George Chapman, l'astronomo e matematico Thomas
Harriot. Ma il XVI secolo non è un posto sicuro: in quegli anni di spietata caccia alle streghe e
diffuso pregiudizio, l'unione dei due giovani rischia di scatenare un conflitto di proporzioni
inimmaginabili. Diana e Matthew intraprenderanno uno strabiliante viaggio attraverso l'Europa, fino
a Praga: la loro unica speranza di salvezza sarà mettere a punto un piano per rubare il testo
alchemico e fare ritorno al XXI secolo.
Secondo episodio della saga La trilogia delle Anime, che ha conquistato moltissimi lettori in
Italia e nel mondo.
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