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Marco De Felice, chirurgo napoletano appassionato di musica rock, vede la 
sua vita sconvolta da una manipolatrice che cerca di dominarlo psicologica-
mente, come ha fatto con una ragazza che vive con lei in un rapporto di 
plagio e sottomissione. Non basta la comprensione di sua moglie Federica 
per liberarlo dallo stato di soggezione mentale nel quale sembra essere 
sprofondato, ma sarà necessario l’inaspettato intervento di un paziente 
particolare, che si rivelerà ben diverso da come appare. Allorché la sua vita 
riprende un corso normale, un evento inaspettato lo coinvolge, stimolandone 
oltremodo l’innata curiosità.
Fondamentali, in questa vicenda, risulteranno il brigadiere Viceconte, 
vecchio collaboratore del padre di Marco nella Polizia di Stato, nonché la 
disponibilità di Luigi Autuori, che si muove con agilità nel sottobosco di azioni 
al limite della legalità e che è legato a De Felice da un sentimento di gratitudi-
ne. Non mancano, a complicare la vita del chirurgo, la nostalgia per Rosa, 
una donna che riappare dal passato, e il rapporto con una giovane collabora-
trice. L’autore racconta una storia ricca di intrighi e colpi di scena, sullo 
sfondo della vita frenetica di una città esaltata dalla prima vittoria nel campio-
nato di calcio, grazie al genio di Diego Armando Maradona.

Per chi ama gli intrighi e i colpi di scena sullo sfondo di una 
Napoli goliardica.

Massimo De Siena nasce e svolge la sua professione a
Napoli come chirurgo ospedaliero, impegnato per molti
anni in attività di pronto soccorso e chirurgia d’urgenza. 
I suoi romanzi traggono spesso spunto da vicende 
realmente accadute. All’esordio con La ragazza sulla 
sdraio, pubblicato nel 2020 per Graus Edizioni, ottiene 
il Premio Spoleto Art Festival 2021 per la Letteratura. 
La sua professione è arricchita da un’intensa attività di 

produzione scientifica, come testimoniano le più di cento pubblicazioni e le 
tre specializzazioni post laurea conseguite, ciascuna quinquennale. Vive a 
Marano di Napoli, con sua moglie Gabriella, la prima a leggere e a giudicare 
le sue produzioni letterarie.
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