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Markham, responsabile del suo arresto. La sera successiva
viene invece trovato ucciso Philip Allen, un lavapiatti del
caffè Domdaniel. Cosa si nasconde dietro la sua misteriosa e
crudele morte? Toccherà al brillante investigatore Philo
Vance utilizzare al meglio l'aiuto fornito dall'ingenua Gracie
Allen, sorella di Philip, e mettere insieme i pezzi del
complicato mosaico.
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