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È  una limpida mattina dell’anno del Signore 1484 e Joan Serra sta 
giocando a indovinare le forme delle nuvole che macchiano il cielo. 

Più in basso, una sagoma ben più minacciosa solca il mare della cala di 
Llafranc: una galea corsara sta per assaltare il piccolo borgo di pescatori in 
cui Joan è nato, dodici anni prima.

Suo padre, Ramón, muore difendendo la famiglia dagli assalitori, ma 
non riesce a impedire il rapimento della moglie e della figlia. Le sue ultime 
parole sono indirizzate al maggiore dei figli maschi, Joan: «Promettimi che 
sarai libero...»

Joan è costretto a cercare fortuna a Barcellona dove viene accolto in 
un convento di frati. Grazie a un mercante che lo ha preso in simpatia, 
trova lavoro in una nota bottega di amanuensi e rilegatori, ignaro delle 
insidie nascoste tra le eleganti lettere che tanto lo affascinano: un fascino 
insidioso pari a quello delle strade della città, dove Joan conosce Anna, 
figlia di un orafo ebreo, e se ne innamora perdutamente...
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Al passato di Roma è legato uno sconvolgente mistero, in molti hanno 
perso la vita per scoprirlo. Eppure c’è qualcuno che custodisce il 

segreto ancora oggi…
Un uomo che si fa chiamare il Colonnello, ed è al servizio di una 

misteriosa Fondazione, incarica il professor Lazzari, uno tra i massimi 
esperti delle origini di Roma, di rintracciare l’autentico nome della città e 
di ritrovare il Lituo, il bastone sacro con cui Romolo la fondò. 

A partire da un oscuro indizio, Lazzari si metterà in viaggio per tutta 
l’Italia sulle tracce di un antichissimo mistero. Accompagnato da Artemisia, 
un’agente della Fondazione, entrerà a contatto con antichi reperti, tombe 
sotterranee, necropoli, frammenti di libri perduti e arcani enigmi.

Ma i due non sono i soli a voler svelare il segreto di Roma. E la setta 
di iniziati che custodisce il segreto sulla fondazione dell’Urbe non ha 
dimenticato le terribili punizioni riservate ai profanatori…
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Lauren Stillwell era convinta di saper riconoscere una bugia. Si sbagliava. 
Lei, una tra le migliori detective di New York, non ha mai sospettato che 

il suo matrimonio fosse una menzogna, eppure adesso deve affrontare la 
realtà: Paul, l’uomo che ha sempre amato, la tradisce: mentre lo aspettava 
fuori dal suo ufficio per fargli una sorpresa, lo ha visto uscire in compagnia 
di un’altra donna e poi sparire all’interno di un albergo.

Sconvolta, umiliata e in preda a un bruciante desiderio di vendetta, Lauren 
decide allora di ripagare il torto subito con la stessa moneta: approfittando 
di un viaggio di lavoro del marito, cede alle lusinghe di un affascinante 
detective della narcotici, abbandonandosi a una notte di sesso sfrenato.

Ma quella che doveva essere una semplice avventura si trasforma ben 
presto in un incubo senza via d’uscita...

Trascinata in una spirale diabolica di segreti e ricatti, a causa di una sola 
notte di follia Lauren rischierà quindi di perdere tutto: il lavoro, la famiglia 
e, forse, la sua stessa vita.
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