S

u uno scoglio del lungomare di Napoli viene ritrovato il corpo
nudo e mutilato di una giovane donna. Un macabro rituale che
ha già fatto più di una vittima.
Una squadra di profiler, guidata dallo psichiatra Tito Jacopo Durso,
sta indagando sul caso ed è alla disperata ricerca di qualche indizio
sull’assassino, ribattezzato dalla stampa come l’Anatomista.
Alla sua équipe la polizia ha deciso di affiancare una psicologa, Artemisia Gentile, esperta nella cura di vittime di abusi e maltrattamenti.
Artemisia è una donna molto speciale: il suo passato nasconde un
tremendo segreto, che la rende vulnerabile ma anche estremamente
intuitiva.
Mentre la Squadra brancola nel buio, sarà proprio lei a scoprire sui
corpi delle vittime un inquietante messaggio lasciato dall’Anatomista.
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M

ax era un avvocato della Roma-bene, con una Porsche fiammante e una casa ai Parioli. Adesso è uno scalcinato detective privato che vive di espedienti, beve litri di vodka e ha un
debole per le ragazze dei night-club.
Eppure ha fiuto, e sa tenersi un cliente, quando serve. Soprattutto
se è un omone manesco da un quintale che si è deformato la faccia
sui campi di rugby. O una bionda senza scrupoli con la passione per
i soldi facili e qualche nemico di troppo.
Max adora ficcarsi nei guai, è sfacciato, cinico e arrogante, ma in
fondo simpatico, proprio come la sua città, una Roma che non riconosce più, persa tra il cemento delle periferie e le strade caotiche
intorno alla Stazione Termini.
E anche se è disincantata, stanca e appesantita dagli anni, Roma
sa ancora farsi amare, proprio come Max.
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D

ante ha solo diciotto anni quando si innamora di Beatrice,
ma la giovane è promessa sposa a ser Mone dei Bardi. Il loro
è, dunque, un amore impossibile. Per distoglierlo dalla sua
insana passione, Guido Cavalcanti, amico fraterno dell’Alighieri, lo
convince ad accompagnarlo a Bologna, per seguire le lezioni dell’aristotelico fiorentino Taddeo Alderotti.
Ma quando i due arrivano in città, Malatesta da Verrucchio, signore
di Rimini, li manda a chiamare in gran segreto. Lo spettacolo che li
aspetta una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento è terribile:
due cadaveri abbracciati nel rigor mortis.Sono Paolo e Francesca,
trafitti da un unico colpo di spada. Dante e Guido sospettano subito
di Gianciotto, marito di Francesca e fratello maggiore di Paolo.
Chi, nella città del Fiore, poteva desiderare la loro morte?
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