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Scaricare o Leggere Online La resa dei conti John
Grisham PDF Gratis, Ottobre 1946, Mississippi. Pete
Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale
proprietaria di campi di cotone, amato padre di famiglia e
fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca
giornata di ottobre si alza presto, sale in macchina e si dirige
verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo amico
reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara
e lo uccide.
Da quel momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti,
familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho niente da
dire". Qualunque sia stato il motivo del suo inconcepibile
gesto non verrà svelato. Pete non ha paura della morte e
viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba,
lasciando incredula l'intera comunità di Clanton.
Ma perché l'ha fatto?
In questo intenso romanzo, John Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio colmo di
suspense alla scoperta della sua verità, dagli Stati del Sud alla giungla delle Filippine durante la
guerra degli americani contro i giapponesi, a un claustrofobico manicomio pieno di segreti fino
all'aula del tribunale dove l'avvocato del protagonista cerca invano di salvarlo senza la sua
collaborazione, mostrando gli effetti che può avere a lungo termine un crimine terribile e
inspiegabile.
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