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Dall'autrice del bestseller La sorella segreta
Anna Graves è appena ritornata al lavoro dopo la maternità e
sta cercando di riabituarsi ai ritmi della radio, ma soprattutto
sta cercando di riprendersi dalla recente separazione da suo
marito. Il peggio, però, per lei deve ancora arrivare. Durante
una passeggiata sulla spiaggia con la sua bambina, viene
aggredita da un ragazzo. Anna è terrorizzata e reagisce
istintivamente per proteggere sua figlia. Ma quando lui muore
a causa delle ferite riportate, il mondo le crolla addosso. La
polizia crede alla sua versione, ma i risultati dell’autopsia
rivelano qualcosa di molto sinistro. E i media cominciano a
concentrarsi sulla vicenda, facendola precipitare in una
spirale di dubbi. Il precario stato mentale di Anna è
ulteriormente minacciato quando riceve un messaggio di
“Ofelia Killer”, un assassino a cui vengono attribuiti alcuni
omicidi risalenti a venti anni prima: la scia di sangue si era
interrotta con il suicidio del padre di Anna. La donna è davvero innocente come dice di essere? E un
omicidio è meno grave se è commesso per proteggere la propria bambina?
Un evento inaspettato può essere l'inizio di un incubo
Cosa faresti pur di salvare tua figlia?
«Un thriller psicologico che mi ha tenuto incollata alle pagine fino a tarda notte. Se credi di aver
capito cosa sta succedendo, dovrai ricrederti. Quella di Tracy Buchanan è una trama abilmente
congegnata, che ti sa sorprendere fino al finale, totalmente inaspettato.»
A.J. Banner, autrice di Un vicino di casa quasi perfetto
«Le paure di Anna, la sua stanchezza e la sua devozione di madre sono palpabili. Un successo pieno
di suspense.»
Booklist
«Gli eventi si susseguono con un ritmo incessante in questo thriller psicologico perfettamente
costruito.»
Foreword Reviews
Tracy Buchanan
È una giornalista che scrive per il web e vive nel Sud-est dell’Inghilterra. Ha esordito nella narrativa
con il romanzo The Atlas of Us e raggiunto il successo con La sorella segreta.
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