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La casa delle anime morte - Stuart MacBride

Il 9 aprile ci ha regalati il quarto romanzo in Italia del per me mitico Stuart

MacBride, che grazie sempre a una più prolifica che mai, Newton Compton,

ci sforna dopo Il collezionista di bambini (Barry Award come miglior

romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa e La porta dell’inferno anche il

quarto romanzo, "La casa delle anime morte".

In primo piano il ritorno del nostro sergente Logan McRae , figura cardine

degli altri 3 romanzi, che questa volta si torva davvero a dover districare un

enigma difficilissimo.

In una cittadina scozzese, viene ritrovato in un freezer di un capannone

alimentare una quantità raccapricciante di resti umani. Tutto porta a

pensare che il "macellaio" uscito di galera qualche giorno prima del

ritrovamento dei cadaveri fatti a pezzi, sia tornato ad uccidere, ma non

sempre tutto è così facile.

Del nostro spietato serial killer, Ken Wiseman, tornato libero dopo 20 anni

di carcere, non c'è alcuna traccia sul posto e quindi il suo coinvolgimento

non sembra avere basi. Almeno fin quando l' ispettore Insch non viene

catturato e rapito da........ ma non spoileriamo :D

Quanto il Daily Mirror, lo recensisce con la frase: "Un libro dalla ferocia

inaudita. Vi toglierà il sonno." pensavo fosse un esagerazione, ma rimarrete

stupiti per quanto sia coinvolgente la scrittura di Stuart MacBride.

Un libro assolutamente da avere e da leggere. Se non avete gli altri 3

romanzi sguinzagliate i cani perchè sono da possedere assolutamente. Un



romanzo in pieno stile Corpi Freddi.

In attesa che in America esca a maggio il suo ennesimo romanzo della saga

del sergente Logan McRae intitolatoBlind Eye (Hardcover), gustiamoci

questo "La casa delle anime morte".


