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Il professor Dylan Reinhart, ex agente della CIA, è uno
stimato docente della Ivy League nonché massima autorità in
fatto di comportamento criminale. Ma quando una copia del
suo bestseller sull’argomento viene rinvenuta sulla scena di
un omicidio raccapricciante insieme a un messaggio
minaccioso dell’assassino, la polizia inizia a pensare che
qualcuno possa aver «preso appunti».
Elizabeth Needham, brillante e determinata detective della
polizia di New York responsabile del caso, recluta Dylan per
assisterla nelle indagini e in particolare per decifrare il
significato di un altro souvenir lasciato sulla scena: una carta
da gioco. Ma la scia di sangue non sembra fermarsi: a ogni
omicidio corrisponde una nuova carta. Così il professor
Reinhart inizia a sospettare che le carte non siano una firma,
ma piuttosto un punto di riferimento, un indizio del killer che
punta direttamente alla prossima vittima. Mentre i titoli dei
tabloid sull’assassino conosciuto come Il Mazziere spopolano in edicola, New York è in preda al
panico. La polizia sembra perdere terreno e può puntare ormai solo su Dylan per dare la caccia a un
serial killer letale e imprevedibile. E se, dopo essersi addentrato sempre più nella mente
dell’assassino, dopo aver pensato davvero come un criminale, Dylan non riuscisse più a tornare
indietro?
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