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Quarta di copertina:  
Londra. Autunno 1892. 
Una serie di efferati delitti a sfondo rituale sconvolge 
la città e l’opinione pubblica. 
Un investigatore oppiomane, un’elegante dama straniera, un americano dai modi spicci e un 
vecchio cacciatore aristocratico si ritrovano a indagare sull’omicidio della giovane Virginia Hayley, 
che Scotland Yard cerca pervicacemente di nascondere.  
In una corsa contro il tempo, tra bassifondi degradati, sontuose sale da ballo e magioni infestate da 
antiche presenze, i quattro riluttanti compagni si ritroveranno invischiati loro malgrado in un 
inquietante complotto interno all’Impero Britannico, cercando al contempo di scongiurare il 
Crepuscolo di Ra e l’avvento del caos. 
 
Estratto:  
Qualunque organo governativo rappresentiate realmente, di qualunque società segreta o circolo 
facciate parte, dimenticate gli accadimenti connessi a Virginia Hayley. Inseguirli, e badate che 
questa non è una minaccia, vi distruggerà. 
Il mondo, dicono, è un luogo oscuro e crudele. Credetemi, non volete sapere quanto in realtà sia 
ancora più oscuro e crudele. 
 
Biografia autore:  
Nato ad Ischia nel 1989, Alessio Filisdeo vive a Barano d’Ischia. 
Comincia a scrivere racconti fantasy, e a tema supereroistico, a sedici anni finché, una bella notte, 
non si trova ad assistere per caso alla proiezione del film culto Intervista col Vampiro.  
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Sboccia immediatamente l’amore per la figura del vampiro aristocratico, per il genere gotico e per i 
grandi classici ottocenteschi. Il passo da fan del genere a fanatico cultore è più breve del previsto. 
Conclude il suo primo romanzo storico a tinte sovrannaturali all’età di diciannove anni. C’è un solo 
problema: ormai i “vampiri di una volta” di cui ha scritto sono passati di moda. 
Ma Alessio Filisdeo non demorde: destreggiandosi tra la passione per la scrittura e alcuni lavoretti 
part-time (confermando quindi lo stereotipo dello scrittore perennemente squattrinato con tante 
belle speranze), e spaziando momentaneamente tra più generi e personaggi, aspetta pazientemente il 
ritorno alla ribalta della creatura dannata in tutto il suo maledetto splendore. 
Per il momento ha pubblicato tre opere di genere urban fantasy, e una di genere gotico, con la casa 
editrice Nativi Digitali Edizioni.   
 
 
Settore: fantasy 
Pubblico: amanti del genere fantastico/gotico 
 


