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Dall'autore del bestseller Il sezionatore
Un grande thriller
Il primo caso per Tom Babylon
«Un finale da infarto.»
«Capolavoro di tensione.»
Nel Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente
mutilato, simile a un angelo con due inquietanti ali nere: è
Brigitte Riss, pastora della chiesa. Ha al collo una chiave con
il numero 17, la firma di uno spietato assassino. Il poliziotto
Tom Babylon vuole essere assegnato a questo caso a
qualunque costo. Ma il suo non è un semplice desiderio di
giustizia. Anni fa, infatti, una chiave identica ha portato alla
scomparsa della sorellina. Quando però gli viene affiancata la psicologa Sita Johanns, la sua sete di
vendetta rischia di rimanere insoddisfatta. La donna, infatti, sospetta che Tom abbia qualcosa da
nascondere e non è convinta che sia la persona giusta per seguire le indagini. Ma l’assassino sta già
tessendo la sua tela, e non si fermerà davanti a nulla.
Numero 1 in Germania
La porta del male era chiusa...
Finché qualcuno non ha trovato la chiave
«Attenzione: se Marc Raabe proietta nei personaggi i suoi incubi peggiori, allora c’è il grosso rischio
che capiti lo stesso anche a voi.»
Sebastian Fitzek, autore di Il ladro di anime
«Raabe fa emergere con grande violenza le più inquietanti paure dell’infanzia.»
Westdeutsche Zeitung
«La corsa del bene contro il male ha inizio, si sente il ticchettio di un orologio, il sangue scorre, il
lettore continua a sfogliare, senza respiro.»
Radio WDR 2
Marc Raabe
È nato nel 1968 e vive a Colonia. È amministratore delegato e socio di una ditta di produzione
televisiva e cinematografica. Autore rivelazione del thriller tedesco, ha esordito con Il sezionatore,
per settimane nella classifica dei libri più venduti in Germania, Francia e Italia, cui sono seguiti
Prima di uccidere, bestseller dalla prima settimana di uscita, e L’ho ucciso io. Torna a pubblicare in
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