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CHE FARÀ CROLLARE TUTTE LE TUE DIFESE. Si
preparavano a trascorrere tutta la vita insieme. Anime
gemelle. E quando si ritrovano intrappolati, intontiti, faticano
a comprendere tutto l’orrore della situazione. Niente cibo,
niente acqua. Solo una pistola con un unico colpo in canna.
Un criminale psicopatico narcotizza e rapisce delle coppie: le
vittime si risvegliano disorientate, nessuno può sentire le loro
urla. Si disperano, si agitano, cercano in tutti i modi di uscire
dalla prigione in cui sono incarcerate, fino a quando trovano
una pistola e, accanto, un cellulare che comunica per sms un
ultimatum terribile: una delle due morirà, solo così l’altra
potrà salvarsi. Per il killer è uno spettacolo a cui assistere, per
le vittime un’insostenibile tortura psicologica. Helen Grace e
gli investigatori della centrale di polizia di Southampton
indagano. Cercano il pazzo criminale tentando al tempo stesso
di proteggere i sopravvissuti sotto shock. I rapimenti si
succedono velocemente: una madre e una figlia, due colleghi
di lavoro, due compagni di università... ma in che modo sono
legati fra loro? Helen lavora giorno e notte per trovare una relazione fra le vittime, per ipotizzare
moventi... fino a quando intravvede un disegno mostruoso al quale non riesce nemmeno a credere...
Romanzo che mette a nudo la forza delle relazioni, le scelte più difficili, il significato del sacrificio, la
difficoltà di continuare a vivere, «Questa volta tocca a te» ha un ritmo mozzafiato, che colpisce come
un film e trasmette un’inquietudine profonda, come solo i thriller dei grandi maestri sanno fare.
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