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Serie di Jack Reacher vol. 09
Venerdì, le cinque del pomeriggio. Sei spari esplodono
improvvisi in una cittadina di provincia dell’Indiana. Sei colpi di fucile su una folla inerme, in una
piazza del centro. Persone qualsiasi, gente che va a far spese o che sta tornando a casa per godersi il
weekend. A terra cinque corpi senza vita: quattro uomini e una donna.
Chi è stato? Perché? Domande che sembrano trovare risposta quando, poche ore dopo, viene
arrestato un ex cecchino dell’esercito, James Barr. Le prove contro di lui sono schiaccianti,
inequivocabili, eppure lui sostiene che abbiano preso la persona sbagliata, e chiede una sola cosa:
«Trovatemi Jack Reacher».
Ma Jack Reacher è un uomo molto difficile da trovare. Dal giorno del congedo, l’ex maggiore della
polizia militare vagabonda per il Paese, fedele solo a verità e giustizia. All’insaputa di tutti, però,
dalle spiagge di Miami è già partito per l’Indiana: non tanto per aiutare James Barr, ma per onorare
una promessa fatta quattordici anni prima e inchiodarlo definitivamente.
Un thriller teso e sottile, un puzzle intricato dove vecchie e nuove storie si uniscono a sfidare la
sagacia investigativa e la forza di Reacher. Un susseguirsi di colpi di scena che costringe a mettere
continuamente in discussione ogni certezza.
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
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