Scaricare o Leggere Online Il dono del lupo Anne Rice PDF Gratis, «Un ritorno in grande stile, con un romanzo sensuale, gotico e a
tratti metafisico.»The Wall Street Journal«Un delizioso cocktail di avventura, suspense e...

Scaricare Il Dono Del Lupo PDF Gratis - Anne
Rice
Scaricare o Leggere Online Il dono del lupo Anne Rice
PDF Gratis, «Un ritorno in grande stile, con un romanzo
sensuale, gotico e a tratti metafisico.»
The Wall Street Journal
«Un delizioso cocktail di avventura, suspense e mistero.»
The Washington Post
«Straordinario.»
USA Today
La villa è magnifica, a strapiombo sul Pacifico, circondata da
sequoie secolari. Reuben, giovane giornalista incaricato di
scrivere un articolo per la messa in vendita che ne decanti la
meraviglia, ne è affascinato. Ma a colpirlo ancora di più è
Marchent, la proprietaria, bella e misteriosa come la sua casa.
Per lui è inevitabile subire il fascino di quella donna che lo
guida tra le stanze splendidamente ammobiliate,
raccontandogli del prozio scomparso nel nulla da vent’anni e
solo ora dichiarato ufficialmente morto. La notte di passione
tra i due sembra scritta nel destino, ma la brutale irruzione nella villa di due criminali pone fine al
sogno prima ancora che inizi. Marchent soccombe sotto i colpi dei malviventi e Reuben sta per fare
la stessa fine, quando viene salvato da qualcuno – qualcosa? – che uccide i suoi aguzzini e ferisce lui,
lasciandolo agonizzante. Ricoverato in ospedale, si riprende in maniera sorprendente, in pochissimi
giorni. Reuben sta bene, anzi benissimo, il suo corpo non è mai stato così forte, il suo udito così fine,
il suo sguardo così acuto: un nuovo vigore sembra pervaderlo, una forza che si risveglia quando
sente l’odore del male... Perché in quella notte maledetta Reuben ha ricevuto il dono del lupo. Ora
possiede una doppia natura umana e ferina, e ne è perfettamente consapevole. Una realtà che
solleva inquietanti interrogativi... Chi lo ha trasformato così? Qual è la sua vera natura? E
soprattutto, esistono altri come lui nel mondo?
Come per l’universo dei vampiri, Anne Rice rinnova la mitologia dell’uomo lupo con un
romanzo intenso e di straordinaria contemporaneità, che ancora una volta ci pone di fronte
al lato oscuro del nostro essere uomini.
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