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In una calda mattina d’estate, la tredicenne Constance
Lawson scompare nel nulla dopo un acceso litigio con i suoi
genitori. Qualche giorno dopo, viene ritrovato il suo corpo
senza vita e i sospetti ricadono sullo zio Karl, l’unico adulto
con il quale la ragazza avesse un rapporto di complicità. I
media, infatti, scalpitano per individuare un colpevole e Karl
fa proprio al caso loro: la giornalista Amanda Bowe non ha
nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di uno
scoop epocale, raccontando per prima la storia dell’uomo che
potrebbe avere ucciso la nipote. Sono passati sei anni e la vita
di Karl è un disastro. Il suo matrimonio è naufragato, la sua
famiglia è distrutta. La donna che l’ha rovinato, invece,
ha tutto quello che si possa desiderare: una carriera brillante,
un marito che la ama e un bellissimo bambino. Il mondo di
Amanda è perfetto. Fino al giorno in cui riceve una telefonata
e, in un lampo, si ritrova intrappolata senza scampo nel suo
peggior incubo.
Un solo errore potrebbe distruggere la tua famiglia
«Intrigante dall’inizio alla fine: protagonisti credibili, suspense che non lascia scampo.»
Booklist
«Ci sono così tanti colpi di scena che è impossibile non venire risucchiati tra le pagine.»
«L’ho divorato in pochissimo tempo, avevo bisogno di sapere!»
«Una trama costruita egregiamente e personaggi realistici.»
Laura Elliot
è lo pseudonimo con cui June Considine, giornalista e scrittrice di libri per bambini, firma i suoi libri
per adulti. È nata a Dublino, e vive a Malahide, una città costiera sul lato nord dell’Irlanda. Ha
all’attivo romanzi di grande successo. Prima di Colpevole, la Newton Compton ha già pubblicato Non
parlare con gli sconosciuti.
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