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Scoprire nella toilette della tavola calda di Heartsdale il corpo
agonizzante di una giovane professoressa è stato uno shock
terribile per Sara Linton, pediatra e coroner della tranquilla
cittadina universitaria, ma è solo l'autopsia a rivelare
l'efferatezza di quella che è palesemente opera di una mente
malata e perversa.
Jeffrey Tolliver, capo della polizia locale ed ex marito di Sara,
segue una pista dai risvolti sempre più macabri che culminano
in un altro omicidio, persino più brutale del precedente.
E la presenza di un sadico psicopatico nella sua città non è
l'unico problema che deve affrontare, visto che la sorella della
prima vittima, la detective Lena Adams, sembra intenzionata
a farsi giustizia da sola.
Ma è Sara la vera chiave per scoprire l'identità del killer.
Perché un segreto nel suo passato potrebbe smascherare
quella mente diabolica, oppure trascinarla nella tomba.
Il romanzo che ha decretato il successo di Karin Slaughter,
un esordio convincente e brillante che è diventato un classico del genere.
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