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Lizzy Gardner è una detective privata e sa che cosa significa
essere tormentati dal proprio passato. Nei suoi incubi il
trauma del rapimento da parte di un serial killer è ancora
vivido. Quando una donna in punto di morte la implora di
riaprire il caso sulla scomparsa di sua figlia, Lizzy non riesce
a dire di no. Sono passati più di vent’anni da quando Carol
Fullerton è sparita nel nulla. Di lei fu ritrovata solo la
macchina abbandonata ai lati di un’autostrada californiana.
La polizia archiviò il caso come un allontanamento volontario,
ma l’istinto suggerisce a Lizzy che la verità non è così
scontata… Ha appena cominciato a investigare sul caso di
Carol, quando una donna si presenta alla sua porta. Di sua
sorella Diane non si sa più nulla da mesi e Lizzy è convinta
che la sparizione sia legata all’ossessione di perdere peso grazie ai consigli di un guru specializzato
in problemi di obesità. La detective sa che la polizia ha già tentato inutilmente di salvare sia Carol
che Diane a suo tempo. Adesso tocca a lei.
Un’autrice da oltre 1 milione di copie
Bestseller di «New York Times» e «USA Today»
«Una vicenda incredibilmente spaventosa frutto di una spietata ferocia criminale.»
Kirkus Reviews
«Ragan orchestra questo thriller agghiacciante con una precisione così affilata da lasciare i lettori
senza fiato.»
RT Book Reviews
T.R. Ragan
È cresciuta a Lafayette, in California. Appassionata viaggiatrice, prima di dedicarsi alla scrittura ha
lavorato come segretaria legale per una grande azienda. Ora vive a Sacramento con il marito e i suoi
quattro figli. I suoi libri hanno riscosso un notevole successo e sono stati tra i bestseller del «New
York Times» e del «Wall Street Journal». Prima di Il peso di uccidere, la Newton Compton ha
pubblicato La tela dell’assassino.
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