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Gratis, 1945. Gli orrori della guerra hanno da poco lasciato il
posto alla pace quando il colonnello dei servizi segreti
britannici Albert Ruck riceve l’incarico di interrogare un
medico nazista autore di terribili esperimenti sui prigionieri
del lager di Buchenwald. Ma pochi giorni dopo il medico,
Schneider, viene trovato in fin di vita e le indagini sui suoi
crimini e sulle sue ricerche sulla stricnina si interrompono
bruscamente.
Sessantacinque anni dopo, l’avvocato ed ex ispettore di polizia
Charlie Priest riceve una visita non gradita: un uomo,
fingendosi un agente di polizia, lo aggredisce nel suo studio e
gli intima di consegnargli una misteriosa chiavetta. Sfuggito
all’attacco, Priest scopre l’identità del suo aggressore: si
tratta di Miles Ellinder, scapestrato rampollo
tossicodipendente della famiglia che gestisce una delle
maggiori case farmaceutiche del Regno Unito. Ma scopre
anche che, la stessa notte del loro incontro, Ellinder è stato
trovato morto in uno dei magazzini del padre.
Sospettato dell’omicidio, per dimostrare la propria innocenza
Priest si ritrova a indagare sulla misteriosa Casa dell’Ephemera, una società segreta che risale agli
ultimi giorni della seconda guerra mondiale, legata a una serie di delitti efferati… Mentre Priest
cerca di salvare se stesso, potrà impedire alla storia di ripetersi?
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