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"Metterò le ali nelle loro mani, così che possano volare via da tutto questo dolore. Solo la morte è la cura. Io
sono la cura". Un killer uccide e crocifigge giovani donne, inchiodando nelle loro mani alcune farfalle. Quale
messaggio racchiudono i lepidotteri? Perché questo spietato assassino allestisce un vero e proprio "teatro
dell'orrore"? A seguire il caso, la detective Jess Niven, poliziotta della Omicidi con un passato tumultuoso e
una particolare nonché pericolosissima dote: la capacità di pensare e comprendere la mente dell'assassino. Un
breve racconto che unisce i canoni del giallo classico al thriller psicologico moderno, mettendo il lettore di
fronte alla parte più oscura dell'essere umano: il sottile e facilmente attraversabile confine tra l'essere vittima e
divenire carnefice.
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