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Sinossi
Aggredito  in  un parco  cittadino,  Flavio  si  risveglia  nella  baracca  di  una giovane 
senzatetto, Lyra. Dopo essersi presa cura di lui per tre giorni, la donna lo manda via 
in modo brusco.
Tornato a casa, per Flavio nulla è più come prima. Il rapporto con la fidanzata va a 
rotoli, mentre crescono la passione e l'ossessione per la misteriosa Lyra. Indagando, 
Flavio apprende che a sei anni è scomparsa da casa senza lasciare tracce. Il suo caso 
però non è l’unico in città. Negli ultimi vent’anni, altre sei persone sono sparite nel 
nulla, e tutte erano collegate a un noto scrittore dell’occulto.
Convinto che Lyra sia scappata da una setta, Flavio è deciso a liberarla dal suo oscuro 
passato. Ma quando scopre che dietro la sua storia si cela una verità del tutto diversa, 
comincia a capire di essere anche lui una pedina di un gioco più grande, iniziato 
cinquant’anni prima. Un gioco che si fa sempre più pericoloso e che lo costringerà a 
mettere in dubbio tutto ciò che sa della sua vita e della realtà che lo circonda.
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Biografia autrice
Maria Teresa Steri è nata nel 1969 e cresciuta a Gaeta. Dopo la laurea in Lettere e 
Filosofia si è trasferita a Roma, dove vive attualmente con il marito. Ha collaborato 
come giornalista pubblicista nella redazione di quotidiani e riviste per la scrittura di 
articoli, la revisione di testi e l’impaginazione.
Cura  il  blog  Anima  di  carta  (http://animadicarta.blogspot.it/)  dedicato  a  chi  ama 
scrivere e leggere. Si interessa di scrittura creativa e antroposofia. È un’appassionata 
di Alfred Hitchcock. I suoi autori di narrativa preferiti sono Ruth Rendell e Boileau-
Narcejac.
Ha pubblicato nel 2009 il suo primo romanzo “I Custodi del Destino”, un thriller 
basato sull’idea della reincarnazione. Nel 2015 è uscito “Bagliori nel buio”, un noir 
con elementi sovrannaturali. “Come un dio immortale” (2017) è il suo terzo romanzo.
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