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Scotland On Sunday
La storia personale di Logan Mcrae non è certo specchiata,
ma ora che ha ricevuto una promozione deve rigare dritto e
tenere d’occhio, a sua volta, i suoi colleghi. Quando uno degli
agenti viene trovato morto sul sedile di guida di un’auto
distrutta, è uno shock per tutto il dipartimento di polizia.
L’ispettore Bell, infatti, era deceduto due anni prima. O
almeno così credevano. Immediatamente viene aperto un caso
e Logan comincia a indagare nel passato del collega. Dove è
stato per tutto quel tempo? Perché è scomparso? E,
soprattutto, che cosa c’era di così importante da costringerlo
a tornare nel regno dei vivi? Più scava a fondo e più si rende
conto che ci sono scomode verità sepolte, pronte a tornare a
galla. Ma c’è anche qualcuno disposto a uccidere perché
rimangano nascoste. Logan sa che se non riuscirà a risolvere
in fretta il caso, l’ispettore Bell non sarà l’unico a dover
essere seppellito.
N°1 del Sunday Times
Un autore tradotto in tutto il mondo
Alcuni segreti farebbero meglio a rimanere sepolti…
«Ha disseminato la Scozia di cadaveri e serial killer. Ha evocato le paure più profonde della società.
Ha firmato romanzi grondanti sangue e misteri, eppure la sua scrittura è rimasta lieve. Stuart
MacBride ha la rara capacità di far rabbrividire e sorridere nella stessa pagina.»
la Repubblica
«Stuart MacBride è l’autore di una serie infallibile di storie criminali intrise di umorismo.»
Il Corriere della Sera
«Stuart MacBride ha preso il posto di Ian Rankin nel cuore degli scozzesi (e nostro). Dall’ispettore
Rebus al sergente Logan McRae. Dalla stupenda Edimburgo all’orrida Aberdeen. Ma la peculiare
bizzarria dei personaggi e dei panorami non solo è rispettata, semmai ne risulta rinvigorita.»
La Stampa
Stuart MacBride
È lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton
Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo
d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di
occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco,
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con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le
indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto
il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
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