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Un grande thriller
Dal giorno in cui aveva riconsegnato il distintivo, Frank Rath
pensava che non si sarebbe più occupato di un omicidio: l’idea
era quella di diventare un detective privato e dedicarsi a sua
nipote rimasta orfana. Ma il dipartimento della remota contea
di Canaan ritrova una Chevrolet Monte Carlo dell’89
abbandonata al lato della strada, e la sua proprietaria, una
bella ragazza poco più che adolescente, risulta sparita senza
aver lasciato dietro di sé neanche una traccia… Rath tornerà
così, suo malgrado, a occuparsi di un caso di cronaca nera,
affrontando i peggiori abomini dell’animo umano. Non solo le
conseguenze del suo violento e doloroso passato verranno a
tormentarlo, ma Frank scoprirà che perfino nella più sperduta
e quieta cittadina degli Stati Uniti può annidarsi il male. Il
tempo stringe e Frank ne ha pochissimo per capire chi si
nasconde dietro la scomparsa di altre povere ragazze…
Bestseller del New York Times e USA Today
Un thriller magistrale
Un piccolo paesino sperduto degli Stati Uniti
Un segreto tenuto nascosto per anni
Una ragazza scomparsa nel nulla
«Mi ha preso fin dall’inizio. Dallo sviluppo dei personaggi alla descrizione dei luoghi. Mi sembrava di
essere uno dei protagonisti, che osservava la scena da un angolo.»
«Grandi personaggi. Spero che ognuno di loro sia protagonista di una storia a sé.»
«Suspense dall’inizio alla fine e sorprese in ogni pagina.»
Eric Rickstad
Con il suo romanzo di debutto, Reap, ha ottenuto negli Stati Uniti un immediato successo, tanto che
è stato un autore bestseller del «New York Times». Ha firmato altri thriller, ma Le ragazze silenziose
è il primo tradotto in Italia. Vive nel Vermont con la moglie e la figlia.
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