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Ispirato all’acclamata serie The Elder Scrolls®

 

, Il Signore delle anime è il secondo 
entusiasmante romanzo basato sull'universo del videogioco eletto Gioco dell’Anno 2006 

da  Spike TV, Golden Joystick Awards e Associated Press. 

SINOSSI: 

Quarant’anni dopo gli eventi di Oblivion, l’impero di Tamriel è minacciato da una misteriosa città 
fluttuante le cui ombre generano una terrificante armata di non-morti. 
Ancora provato da una scoperta devastante, il principe Attrebus continua la sua missione, dal 
destino apparentemente già segnato, alla ricerca di una spada magica che racchiude la chiave 
per la distruzione dei micidiali invasori. Nel frattempo, nella Città imperiale, Colin la spia trova le 
prove di un inganno al cuore dell’impero - sempre che il suo cuore non lo tradisca prima. E 
Annaïg, intrappolata ad Umbriel, è diventato schiavo del suo oscuro signore e della sua 
insaziabile sete di anime... 
Come faranno questi tre improbabili eroi a salvare Tamriel, se non riescono nemmeno a 
proteggere se stessi? 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

NOTE SULL’AUTORE: 

J. Gregory Keyes è nato a Meridian, nel Mississipi, nel 1963. 
L’esordio nella narrativa è del 1997 con The Waterborn, primo volume della 
duologia fantasy Chosen of the Changeling, completata l’anno successivo da 
The Blackgod.  
Del periodo compreso fra il 1999 e il 2001 è la tetralogia The Age of Unreason, 
composta da Newton’s Cannon, A Calculus of Angels,Empire of Unreason e 
The Shadows of Gods. In essa l’autore immaginava un mondo alternativo, nel 
quale Isaac Newton diviene non il padre della scienza moderna, ma 
dell’alchimia.   

Parallelamente a queste opere Keyes ha realizzato anche sei romanzi di fantascienza per due 
delle saghe più famose del cinema e della televisione:Star Wars e Babylon 5.  
Fra The Age of Unreason e questi due nuovi romanzi si colloca La saga dei regni delle spine e 
delle ossa, la prima saga di ambientazione medioevaleggiante scritta da Keyes. 

 

 


