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Un messaggio raccapricciante, un killer che conosce troppi
segreti.
Il romanzo che consacra la serie tra i pilastri del thriller
internazionale.
Quando un misterioso pacco viene consegnato a Robin
Ellacott, la ragazza rimane inorridita nello scoprire che
contiene la gamba amputata di una donna. L’investigatore
privato Cormoran Strike, il suo capo, è meno sorpreso, ma
non per questo meno preoccupato. Solo quattro persone che
fanno parte del suo passato potrebbero esserne responsabili –
e Strike sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e
altre indicibili brutalità. La polizia concentra le indagini su un sospettato, ma Strike è sempre più
convinto che lui sia innocente: non rimane che prendere in mano il caso insieme a Robin e
immergersi nei mondi oscuri e contorti degli altri tre indiziati. Ma nuovi, disumani delitti stanno per
essere compiuti, e non rimane molto tempo...
La via del male è il terzo libro dell’acclamata serie che ha per protagonisti Cormoran Strike e la
giovane e determinata Robin Ellacott. Un giallo ingegnoso, con colpi di scena inaspettati, ma anche
l’appassionante storia di un uomo e di una donna giunti a un crocevia della loro vita personale e
professionale.
«Per le strade ghiacciate e fangose di Londra si aggira zoppicando un eroe di cui sentiremo parlare a
lungo. L’eroe giusto per i nostri tempi».
Antonio D’Orrico, Corriere della Sera
«Robert Galbraith scrive con l’inchiostro del buio, disegna immagini fra le parole, costruisce un
romanzo come un architetto del tempo».
Donato Carrisi, autore del Suggeritore
«Strike e Robin sono semplicemente magnetici».
Michiko Kakutani, New York Times
«Avvincente. Un passo avanti per la serie».
New York Times Book Review
«Un altro trionfo».
People
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«L’epilogo è violento, inaspettato, soddisfacente».

The Times
«Una presa sicura su una trama ingegnosa».
The Guardian
«Appassionante ed emozionante come sempre».
The Telegraph
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