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In una fredda mattina di dicembre, il detective Matt Spolding viene gettato giù dal letto per vedersi affidato un
nuovo incarico: catturare l'Assassino della Filastrocca, nome che il killer si è guadagnato lasciando dei passi di
una filastrocca per bambini sui luoghi dei precedenti delitti. Matt avrebbe ben altri problemi per la testa, visto
che sta portando avanti una difficile relazione con una donna sposata, ma il tenente Turner è un osso duro e la
sua parola, alla centrale di polizia di Jacktown, è legge. Facciamo così la conoscenza di Trevis Norton, il
taciturno collega di Matt, al quale era stato inizialmente affidato il caso. I due inizieranno a lavorare insieme,
prendendo però strade diametralmente diverse che li porteranno a conclusioni apparentemente distanti ma che,
in realtà, sapranno ricongiungersi per il più sconvolgente dei finali.
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