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Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre,
Elisa Vandersteel, una ragazza di ventitré anni, muore mentre
sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe
essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima
giornata, è evidente che la causa debba essere un'altra.
Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni
pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale con una
bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da
un anonimo che si firma Tailend Charlie.
E proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla
scena della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua
indagine le arriva la settima filastrocca.
Kay ha già messo al corrente di questi messaggi il suo collega
Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote Lucy.
Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità
informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente
Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere
accesso a informazioni private. È evidente a tutti che l'anonimo molestatore sia coinvolto nella morte
della ragazza.
A complicare le cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano convincere Kay Scarpetta
dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il panico tra la
popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio pubblico. Con Caos, Patricia Cornwell firma il
ventiquattresimo thriller con protagonista l'iconica Kay Scarpetta.
Patricia Cornwell ha venduto oltre cento milioni di copie dei suoi libri, tradotti in trentasei lingue e
pubblicati in più di centoventi paesi. Il suo primo romanzo, Postmortem, scritto quando ancora
l'autrice era analista informatico presso l'Istituto di medicina legale di Richmond, è l'unico ad avere
vinto nello stesso anno cinque premi prestigiosi ed è il primo thriller ad ambientazione medicolegale.
Insolito e crudele è stato insignito del Gold Dagger Award nel 1993.
Patricia Cornwell è tra i fondatori del Virginia Institute of Forensic Science and Medicine e della
National Forensic Academy, e membro del Comitato consultivo del Forensic Sciences Training
Program presso l'OCME di New York, nonché del McLean Hospital's National Council, dove è
sostenitrice della ricerca psichiatrica.
Tutti i romanzi di Patricia Cornwell sono pubblicati in Italia da Mondadori.
L'autrice attualmente vive a Boston.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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L'estraneo
http://read.beebok.info/it-1188822077/l-estraneo.html

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...

[PDF]

Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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