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Stephen King
«Se fossi bloccato su un'isola deserta mi assicurerei di avere
con me un libro di McKinty.»
Ian Rankin
«McKinty è così bravo che sto seriamente iniziando ad
odiarlo.»
Lee Child
«Fenomenale. Scritto in stato di grazia. Un capolavoro di
suspense. Mi ha terrorizzato, ma dovevo andare fino in fondo.
Un romanzo che entra a far parte di quell'élite di thriller
amati in tutto il mondo come L'amore bugiardo e Il silenzio
degli innocenti.»
Don Winslow
Mi chiamo Rachel Klein e fino a pochi minuti fa ero una madre qualunque, una donna qualunque. Ma
adesso sono una vittima. Una criminale. Una rapitrice.
È bastato un attimo: una telefonata, un numero occultato, poche parole. Abbiamo rapito tua figlia
Kylie. Segui le istruzioni. E non spezzare la Catena, oppure tua figlia morirà.
La voce di questa donna che non conosco mi dice che Kylie è sulla sua macchina, legata e
imbavagliata, e per riaverla non sarà sufficiente pagare un riscatto. Non è così che funziona la
Catena. Devo anche trovare un altro bambino da rapire. Come ha fatto lei, la donna con cui sto
parlando: una madre disperata, come me. Ha rapito Kylie per salvare suo figlio. E se io non
obbedisco agli ordini, suo figlio morirà.
Ho solo ventiquattro ore di tempo per fare l’impensabile. Per fare a qualcun altro ciò che è stato
fatto a me: togliermi il bene più prezioso, farmi precipitare in un abisso di angoscia, un labirinto di
terrore da cui uscirò soltanto compiendo qualcosa di efferato.
Io non sono così, non ho mai fatto niente di male nella mia vita. Ma non ho scelta. Se voglio salvare
Kylie, devo perdere me stessa.
Una scrittura travolgente, un meccanismo narrativo perfetto che ha conquistato gli autori di crime
fiction più importanti al mondo.
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