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L'anima del male, il nuovo thriller di Linda Castillo, è un
capolavoro di suspense, atmosfera e colpi di scena, dalla
penna di una vera maestra del genere.
Sono molti i segreti sussurrati di bocca in bocca a Painters
Mill. Nelle case degli amish, in cui il tempo sembra essersi
fermato e l'unica luce è quella delle lanterne a olio, ci sono
cose che non devono essere dette ad alta voce. Mai.
Lo sa bene Kate Burkholder, capo della polizia della piccola
cittadina sprofondata nelle campagne dell'Ohio, un tempo
amish lei stessa, prima che ogni cosa cambiasse nella sua vita.
Ma il passato, per il comandante Burkholder, non è che un
capitolo chiuso: Kate non crede nelle ferite aperte.
Soprattutto adesso che la sua vita sembra finalmente sul
binario giusto.
È per questo che, sfidando il silenzio e la nota ritrosia della
comunità amish, è decisa a venire a capo della morte di
Daniel Gingerich, diciotto anni, bruciato vivo nel rogo di un
fienile. Daniel era un ragazzo devoto al culto amish e gran lavoratore: la sua morte appare come un
crudele scherzo del destino. Ma il comandante Burkholder ha il sospetto che non ci sia nulla di
accidentale nella sua atroce fine. Decide così di indagare, scavando tra le bugie, i legami, il passato
di quelli che lo conoscevano, arrivando a scoprire i tremendi lati oscuri della vita del giovane Daniel.
E di chi, nonostante tutto, ne sta proteggendo il ricordo.
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