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Bugiardo perfetto? Pochi clic separano Vivian Miller, analista
del controspionaggio della CIA, dal suo obiettivo. Un
algoritmo da lei ideato, due anni di ricerche, svariati tentativi
falliti: tutto precipita verso la breve sequenza di gesti che le
consentirà di violare il sistema operativo di Jurij Yakov e
smascherare una rete di spie russe presenti sul territorio
degli Stati Uniti. Ma quando la cartella друзья, amici, rivela
finalmente il suo contenuto, il mondo di Vivian crolla in un
istante. Perché a restituirle lo sguardo dal pc di Yakov sono
gli occhi scuri e profondi di Matt. Il suo Matt. L’uomo della
sua vita e padre dei suoi quattro figli. Di colpo non è più solo
il futuro professionale di Vivian a essere in discussione, ma il
suo presente, il suo passato. Mentre dentro di lei ogni
certezza va in pezzi, la memoria corre a ritroso: l’incontro
fortuito e quel caffè rovesciato sulla camicia di Matt (le goffe
scuse di lei, il sorriso di lui); il primo appuntamento nel
ristorantino italiano; l’improbabile proposta di matrimonio in
aeroporto; la ricerca della casa perfetta nei sobborghi di Washington; la nascita di Luke. Una bugia
lunga dieci anni. Un incubo privato destinato a trasformarsi in concitato intrigo politico dove la
posta in gioco si fa di ora in ora più alta. Acclamato come il thriller dell’anno sui due lati
dell’Atlantico, Solo la verità proietta il lettore nel cuore dell’attualità e nel dilemma di una donna
costretta a lottare per tutto ciò in cui ha sempre creduto. Straordinario caso editoriale in corso di
traduzione in oltre trenta Paesi, diventerà un film prodotto e interpretato da Charlize Theron per la
Universal Pictures. «Un thriller che si divora in una notte. Originale, incalzante e perfettamente
orchestrato.» - JOHN GRISHAM «Se leggi il primo capitolo, leggi anche il secondo. Se leggi il
secondo, finisce che salti la cena e vai a letto all’alba. Questo romanzo è così: una vera bomba.» LEE CHILD «Karen Cleveland fa sul serio. In lei il thriller ha trovato una nuova, grande
protagonista.» - PATRICIA CORNWELL «Non riuscirete a posarlo fino all’ultima, sbalorditiva,
pagina.» - SHARI LAPENA, autrice di La coppia della porta accanto «Tenetevi forte! Una storia
pazzesca, raccontata in modo impeccabile. In anticipo sul futuro.» - TERRY HAYES, autore di Pilgrim
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