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Un grande thriller
Il primo corpo è incatenato a un palo: strangolato e
pugnalato, con uno pneumatico che ancora brucia intorno a
quel che resta del collo. Si tratta di un’esecuzione della
malavita o di qualcosa di molto più complesso? Qualcuno sta
lasciando piccoli frammenti di ossa fuori della roulotte
dell’ispettore Logan McRae, ma lui pensa di avere cose più
urgenti cui pensare. Bande di narcotrafficanti rivali sono in
lotta per il controllo del territorio, una coppia di adolescenti è
scomparsa, qualcuno sta mutilando immigrati asiatici con
strani, orripilanti rituali stregoneschi e Logan deve pure fare i
conti con una nuova e ambiziosa detective, con una montagna
di scartoffie, e con la sgradita attenzione sia da parte dei
superiori che dei boss della criminalità locale. Per non parlare
del suo capo diretto, la sguaiata, offensiva, perennemente
urlante, irresistibile commissario capo Steel. Quando un altro
corpo viene ritrovato, le somiglianze tra i vari omicidi non possono più essere ignorate. E forse quei
frammenti di ossa legati con un grazioso nastrino sono più importanti di quanto sembrino…
Numero 1 in Inghilterra
Un autore da oltre 2 milioni di copie
«Un grandioso esempio di scrittura pennellata col machete, intinta nella crudeltà più torbida e
raccapricciante, ma anche profusa di disperata speranza e di virile amarezza. Ritmo forsennato,
cadaveri e sangue come pioggia. Niente da aggiungere: un grande romanzo di corruzione interiore.»
Piero Soria – La Stampa, ttL
«Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un’arma, nel nutrire le sue
“invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan. Un concentrato di
cattiveria narrativa.»
Mauro Castelli – Il Sole 24 Ore
«Uno scrittore formidabile… cadaveri in abbondanza e sangue a fiumi.»
The Times
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
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occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco,
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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