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Dall'autrice di Skin trade e Bullett un nuovo romanzo che ha per protagonista la "Sterminatrice" Anita Blake.
Per via dei suoi legami con Jean-Claude e con la comunità dei licantropi di St. Louis, Anita Blake è ormai
abituata alle occhiatacce e ai pettegolezzi degli altri marshall federali della squadra soprannaturale. Però non
può tollerare di essere messa da parte quando un assassino inizia a mietere vittime tra le tigri mannare
dell'Oregon, soprattutto se al suo posto viene mandata una novellina, che rischia solo di farsi ammazzare.
Tuttavia Anita non è certo tipo da arrendersi e si reca lo stesso sulla scena del crimine, anche perché lei è
l'unica a conoscere la terrificante verità che si cela dietro quei delitti: non sono opera di un serial killer, bensì
dell’Arlecchino, una setta di vampiri potentissimi che ha ricevuto dalla Madre delle Tenebre l'ordine di
vigilare sulle creature della notte. Ma la Sterminatrice non può sapere che la vampira primigenia questa volta
ha dato loro un compito ben diverso: seminare il panico tra la popolazione per attirare Anita lontana dal suo
territorio e, quindi, dalla protezione di Jean-Claude e di Richard…
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