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Quando lʼappartamento di Desdemona va a fuoco, la ragazza si trova senza più un tetto
sulla testa, ma per uno strano scherzo del destino la zia Henrietta, sorella di una madre
innominabile, le lascia in custodia la sua casa a Savannah prima di partire per un lungo

viaggio spirituale.
Vittima delle sue infinite fobie e del disturbo ossessivo-compulsivo che la tormenta, Des
decide di mettersi alla prova e di andarsene da Boston per tornare là dove tutto è cominciato
e le fa paura.
Sarà in quellʼincantevole città ricca di misteri, ricordi e spettri, che la sua vita cambierà per
sempre: tra incontri insoliti con stravaganti vicini, segreti nascosti dal tempo e paure sempre
vive, la ragazza si troverà a indagare sui misteri della sua nuova e bellissima casa.
Sono i fantasmi a disturbare le sue giornate, oppure due occhi bellissimi pronti a farla
rivivere e poi a spezzarle il cuore?
Attraverso una storia intrisa di suspense e passione, Desdemona imparerà ad affrontare i
fantasmi del suo passato, tutte le sue paure e forse tornerà anche ad amare... perché non cʼè
niente che lʼamore non possa vincere, né alcuna anima che non riesca infine a toccare.
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