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A Three Pines, piccola cittadina del Québec, immersa
nell'idilliaco sud dai paesaggi punteggiati di pini maestosi, è
difficile che accada qualcosa. È qui che Armand Gamache sta
vivendo gli anni della pensione, dopo una carriera come
ispettore capo della Omicidi. Ma c'è qualcuno che viene a
disturbare la sua quiete, fatta di letture colte e tranquille
serate estive. Clara Morrow, la vicina di casa, famosa pittrice.
Suo marito Peter, un artista anche lui, sembra scomparso:
Clara ha un brutto presentimento e un grande bisogno di
ritrovarlo. Per l'ex ispettore, lasciare Three Pines è uno sforzo
sovrumano, ma alla fine accetta di aiutarla. Comincia così un
viaggio alla ricerca di un uomo che diventa sempre più
misterioso man mano che il tempo passa. Un viaggio che
porterà Gamache fino all'area più desolata della regione,
quella del grande fiume San Lorenzo, un posto talmente
"dannato" che i primi marinai che vi capitarono lo definirono
«la Terra che Dio donò a Caino». E lì, lontano da casa e
sempre più vicino al cuore nero dell'uomo che sta cercando, Gamache scoprirà qualcosa che non
avrebbe creduto possibile.
Con la consueta bravura, dopo L'inganno della luce (Piemme, 2013), Louise Penny ci regala una
nuova avventura del suo amatissimo ispettore, che è stata a lungo ai primi posti delle classifiche
canadesi e americane. Una storia che ci trasporta in un luogo così calmo e immobile che fidarsi delle
sue apparenze sarebbe davvero un errore imperdonabile.
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