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Al Syonsett Beach Hotel è in corso la classica riunione degli ex compagni della Harvard University nel decennale della
laurea, un’occasione per ritrovarsi, ricordare i vecchi tempi, fare il punto sulle rispettive carriere. Ma la lieta ricorrenza
finisce in tragedia quando uno di loro, tale Sherman North, viene trovato morto con una pallottola in petto sul campo
da golf vicino all’albergo. Difficile ipotizzare un movente poiché i presenti non lo vedevano dai tempi dell’università, e
l’unico indizio rinvenuto nei pressi del cadavere – le impronte di un paio di scarpe da donna con il tacco alto – risulta
ben poco illuminante. Inoltre Ed Rice, il compagno di stanza della vittima, non ricorda nulla della notte del delitto a
causa dei troppi alcolici e men che meno il motivo per cui la camicia che indossava fosse imbrattata di sangue. In suo
aiuto accorre Jupiter Jones, un altro ex harvardiano, al quale Ed deve fare da testimone di nozze. Jupiter ha sempre
avuto il pallino delle investigazioni, ma stavolta deve risolvere il caso e scagionare l’amico il più in fretta possibile: il
suo matrimonio è fissato per la mattina dopo… Dall’autore di Delitto a Harvard un mystery esemplare pubblicato nel
1941 e finora inedito in Italia.
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