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Negli anni novanta, Alessandro Correnti era Deus, uno degli hacker più 
famosi e rispettati al mondo, per poi diventare un intransigente difensore 

delle libertà civili nel ciberspazio per un importante gruppo di attivisti. Ora 
è un avvocato quarantenne un po’ nerd che ha aperto un piccolo studio di 
diritto penale in centro a Milano.

Si troverà coinvolto in un delicato caso di pedopornografia e in un caso di 
tratta di cuccioli di cani dall’Est Europa che lo porteranno a confrontarsi con il 
mondo della criminalità organizzata e con malviventi senza scrupoli.

Nel frattempo, il suo vecchio mentore atterra a Milano per rivelare misteriose 
informazioni su un progetto per il controllo tecnologico delle persone.

Alex dovrà attraversare in motocicletta l’Italia, da Milano a Matera, dalle 
Murge al Carso, in una lotta non solo contro il tempo ma anche contro la 
capacità di controllo e l’invasività delle nuove tecnologie.

E in questo viaggio tornerà, pian piano, Deus: l’hacker anonimo, spietato e 
geniale che era un tempo.
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Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa da 
dividere con Simon, un vero e proprio nido d’amore pieno di piante di 

cui prendersi cura e invaso da profumi di torte appena sfornate.
Ma il sogno è destinato a svanire: la prima notte, Juliet scopre che Simon 

l’ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, il dolore 
insopportabile, quella casa tanto desiderata d’improvviso è ostile.

Niente pare esserle d’aiuto. Finché un giorno, rovistando tra le scatole 
ancora da aprire, Juliet s’imbatte nei vecchi libri della dolce nonna Violet, 
con cui è cresciuta dopo che la madre l’ha abbandonata.

In quelle pagine ingiallite, ricche di preziosi consigli e piene di appunti, 
Juliet sembra trovare il conforto di cui è in cerca: forse lì c’è quel che serve 
per tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come avrebbe fatto 
un tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi l’ha 
fatta soffrire, o tanti modelli di carta che attendono solo le sue mani, per 
trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli pieni di pizzi.
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Estefan, Martino, Greta: tre anime violate da un’esistenza spietata. 
Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un macabro ricordo 

d’infanzia che lo perseguita.
Forse si è macchiato di un crimine atroce, oppure è vittima di una 

memoria bugiarda, che distorce la realtà. Ma nella realtà, qual è la colpa 
per cui sua madre e suo padre hanno smesso di amarlo?

Anche Martino, il suo migliore amico, custodisce un terribile segreto, 
una verità sconvolgente che nessuno deve conoscere. Il male che 
condividono li ha resi complici. Il male che condividono li ha uniti in un 
legame indissolubile.

Non si confidano, chiusi in un silenzio che saranno costretti a infrangere 
solo quando il passato minaccerà di tornare. Finché un giorno la strada di 
Estefan si incrocia con quella di Greta, una bambina di appena nove anni 
che ha perso entrambi i genitori.
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