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Steve e Melody, una coppia di giovani sposi, stanno valutando
la possibilità di lasciare la frenetica vita cittadina di New
York per trasferirsi in un luogo più tranquillo.
Trovano la risposta a Oakwelll, una piccola cittadina nei cui
pressi sorge Villa Speranza, un’antica casa coloniale
circondata dai boschi. La villa è grande e tranquilla ma ha
bisogno di manutenzione.
Melody se ne innamora. Steve invece è scettico. C’è qualcosa
della casa che lo rende inquieto. Qualcosa che non sa
definire. La natura incontaminata che circonda la villa non lo
tranquillizza per niente. Anzi.
Steve è stupito dell’eccessivo entusiasmo di sua moglie, in
quanto Melody è normalmente una persona razionale e per niente
impulsiva. È come se la donna fosse ammaliata dalla casa e
dall’ambiente in cui sorge.
Un bel giorno arriva la telefonata che Melody aspetta con
ansia. L’agenzia immobiliare ha accettato l’offerta. Villa
Speranza appartiene ormai a Steve e Melody.
Michael Bray alterna alla narrazione al presente una linea
narrativa ambientata nell’800 in cui veniamo a conoscenza che

Villa Speranza è stata costruita con lo sfruttamento degli ex
schiavi neri diventati operai ma ancora di fatto tenuti in
regime di schiavitù. In questa linea narrativa assistiamo
anche a strani episodi: uomini che sentono strane voci nei
boschi, suicidi.
Dopo un po’ di tempo che si sono trasferiti, Steve, che fa il
fonico, registra voci strane provenienti dai boschi e Melody
fa dei sogni inquietanti. Chi sono queste presenze
sovrannaturali? Chi sono questi fantasmi?
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