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Scaricare o Leggere Online La voce dei morti Simon
Beckett PDF Gratis, Tutti erano sicuri si trattasse di una
delle vittime adolescenti di Jerome Monk, il serial killer delle
brughiere del Dartmoor, e che ci fossero solo altre due vittime
da ritrovare, le gemelle Bennett. Le ricerche non avevano
tuttavia dato frutti, e con Monk al sicuro dietro le sbarre, si
erano presto arenate. Per l’antropologo forense David Hunter,
e per tutta la squadra che aveva lavorato al caso, la vita era
andata avanti. E il sonno eterno delle gemelle era continuato
indisturbato. Adesso, a otto anni dal ritrovamento di quel
cadavere seppellito nella brughiera, si apre però uno scenario
da incubo. Monk è fuggito di prigione e per qualche oscuro
motivo sembra dare la caccia a chiunque abbia partecipato a
quelle infruttuose ricerche. Hunter, tornato nelle brughiere
del Dartmoor in risposta a una disperata richiesta di aiuto, si
rende conto lentamente che nulla è come sembra. Mentre la
spirale di violenza innescata da Monk si stringe intorno a lui,
appare sempre più evidente che il passato non è affatto morto
e sepolto.
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