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più conosciuto di Bruges.
Indagine che si rivela
molto più complessa di
come si era presentata: di
suicidio non si è trattato e
attorno alla vita
apparentemente discreta
di Marcus Heydens si
addensano elementi
oscuri che conducono a
contorti intrecci che si
svolgono nelle alte sfere
della massoneria. La
situazione viene
ulteriormente complicata
dalle liti e dalle
incomprensioni che
minacciano il rapporto tra
Van In e Hannelore, la
quale deve destreggiarsi
tra la gelosia del
commissario e la forte
attrazione che continua a
legarla a Valentijn. Gli
elementi ricorrenti dei
romanzi di Pieter Aspe,
dall’ambientazione di
Bruges alla passione del
commissario per la birra
Duvel e per le paste
all’uvetta che sfornano
nel Caffè della Grand
Place, ritornano a colorire
le inchieste di Van In,
restituendo
l’inconfondibile sapore
delle storie del
commissario più amato
del Belgio.
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