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L'ultima volta che l'hai vista è stata dieci anni fa. E adesso è
tornata.
Metropolitana di New York. Un video sgranato, girato col
cellulare da un passante, mostra una donna che salva un
ragazzo da una caduta fatale sui binari. Una notizia che fa
gola ai giornali locali, perché la donna, subito dopo, scompare
senza lasciare traccia.
Come i suoi colleghi, anche la giornalista McKenna Jordan è a
caccia di storie. D'altra parte, dopo un passato da assistente
procuratore distrettuale che non ama ricordare, questa è la
sua vita adesso: cercare notizie barcamenandosi tra fonti
inaffidabili e scoop passeggeri. Ma quando le capita tra le
mani quel video, ciò che vede la lascia senza fiato.
In quella donna ancora senza nome, McKenna riconosce
qualcuno. Susan Hauptmann. Un nome che appartiene al
passato suo e di suo marito Patrick. Una vecchia amica di cui
da dieci anni non si hanno più notizie. Se è lei, e se è
ricomparsa, vuol dire che forse vuole essere trovata.
Per McKenna è arrivato il momento di cercarla davvero, come nessuno ha mai fatto, e di rintracciare
il detective Scanlin, che all'epoca aveva velocemente archiviato il caso. Ben presto McKenna si
accorgerà, però, che ci sono molte cose che non ha mai saputo di Susan. Perché non sempre
sappiamo tutto di quelli che amiamo di più... Dall'autrice de La ragazza nel parco, un nuovo thriller
psicologico in cui ogni certezza viene smontata, ogni verità capovolta, e ogni paura moltiplicata per
mille. Alafair Burke, come ha scritto Michael Connelly, è decisamente «un'autrice che continua a
sorprendere.»
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