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dentro.»
Mi chiamo Elizabeth e sono un’assassina. Ho sognato spesso
di pronunciare queste parole ad alta voce. Sarebbe un sollievo
riuscire a liberarmi del peso che mi tormenta ogni notte. Ogni
giorno. Ogni secondo della mia vita. Ma i segreti hanno un
modo sottile di controllarti, di plasmarti e, alla fine, di
cambiare per sempre la persona che credevi di essere. Più a
lungo tieni un segreto e più distrugge la tua anima. Nessuno
potrà mai condividere con te quella disperazione. Chi mai
potrebbe capire? Nessuno immagina che dietro la madre
amorevole, la moglie affettuosa e il brillante avvocato c’è una
donna con un segreto terribile. Un segreto che potrebbe
mettere in pericolo tutto ciò che amo. Ho paura che la vita
che ho costruito possa essere distrutta. Mi terrorizza
affrontare le conseguenze delle mie azioni. No, non posso
dirlo a nessuno. Devo rimanere l’unica custode della verità.
Nessuno può sapere che io, Elizabeth, sono un’assassina.
Una madre. Una moglie. Un’assassina.
«Un thriller intenso, con una storia che cattura fino all’ultima pagina. Fantastico!»
«Uno sviluppo del personaggio magistrale. Raramente un libro sa addentrarsi così a fondo nella
psicologia umana.»
Cynthia Clark
è nata e cresciuta a Malta, dove si è laureata in Comunicazione e ha lavorato per un quotidiano,
prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha collaborato con diverse riviste economiche online. Vive
a Londra con il marito e le loro due gemelle. Mi chiamo Elizabeth e sono un’assassina è il primo libro
pubblicato dalla Newton Compton.
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