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Un grande thriller
«Terrificante.»
In una remota cittadina nel nord del Vermont, Rachel Rath,
una studentessa, ha la sensazione di essere seguita. Le
sembra di avere addosso gli occhi insistenti di uno
sconosciuto. Sono gli occhi di chi, molti anni prima, ha
torturato e ucciso la sua famiglia. Grazie a un cavillo legale,
Ned Preacher è riuscito a ottenere una riduzione della pena e,
adesso che è libero, Rachel pare sia diventata la sua
ossessione. Dopo il brutale omicidio della sorella, il detective
Frank Rath ha adottato sua nipote. Per anni ha cercato di
proteggerla dalla verità sulla morte dei genitori. Ma ora che
Preacher è stato scarcerato, Rath sa che userà Rachel per
vendicarsi di lui. E Frank non ha alcuna intenzione di perdere l’unica cosa preziosa che gli è rimasta.
Quando alcune ragazze vengono assassinate e una scompare, Rath e la detective Sonja Test
capiscono che non possono più agire con cautela. Scopriranno presto che la verità può essere molto
più perversa di quanto avessero immaginato.
Un assassino assetato di vendetta è di nuovo a piede libero.
Il detective Rath deve difendere dalla sua furia omicida chi ha di più caro al mondo.
«Eric Rickstad ha la dote rara di saper narrare una storia oscura e cruda con una prosa fluida e
poetica. Se non avete ancora scoperto questo autore, La donna senza nome è il romanzo giusto con
cui iniziare. È un thriller pieno di tensione e una lettura emozionante.»
Alafair Burke, autrice di La ragazza del parco
«Un tour de force nella suspense inarrestabile che spinge i lettori nel profondo mondo oscuro e
ammaliante di Rickstad. Impossibile smettere di leggerlo.»
Gregg Olsen, autore bestseller del New York Times
Eric Rickstadt
Vive nel Vermont con la moglie e la figlia. Con il suo romanzo d’esordio, Reap, ha ottenuto negli
Stati Uniti un immediato successo, tanto da diventare un autore bestseller del «New York Times». La
Newton Compton ha pubblicato Le ragazze silenziose e La donna senza nome.
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