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Le avventure di Jack Reacher - vol. 13
New York, due di notte. Un vagone della metropolitana corre semivuoto sotto la città. A bordo, sei
figure stanche, una delle quali è Jack Reacher, l’eroe solitario che ha scelto una vita da vagabondo
per le strade d’America. Mentre cerca di ammazzare la noia, Reacher nota qualcosa di strano in uno
dei suoi compagni di viaggio, una donna seduta in fondo al vagone. Tutto nel suo comportamento
sembra corrispondere alle caratteristiche contenute nell’elenco stilato dai servizi segreti israeliani
per individuare un terrorista suicida.
Fiutato il pericolo, Reacher le si avvicina e si qualifica, mentendo, come poliziotto; ma quando le
chiede di togliere lentamente la mano dalla borsa che tiene in grembo, la donna, al posto del
pulsante di un detonatore, estrae una pistola e si suicida. Questa morte assurda e inspiegabile,
l’intervento immediato di uomini del New York Police Department e dell’FBI, nonché la scoperta che
la donna, Susan Mark, era un’impiegata del Pentagono, spingono Reacher, come sempre testardo e
solo contro tutti, a addentrarsi nel mistero per poter vederci chiaro...
Un action thriller senza respiro, che ci porta nel cuore delle più grandi paure del mondo occidentale,
fino a un inaspettato, sorprendente finale.
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
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A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
Non sfidarmi
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