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Scaricare o Leggere Online L'uomo degli scacchi Peter
May PDF Gratis, Dopo aver abbandonato la polizia e aver
deciso di stabilirsi definitivamente sulla piú settentrionale
delle isole Ebridi, Fin Macleod tiene lontano i cacciatori di
frodo dalle terre di un facoltoso locale. Ed è proprio nel corso
di un giro di ricognizione in quegli aspri territori che, in
compagnia dell'amico Whistler, si imbatte nella piú incredibile
delle visioni. Un piccolo velivolo, all'apparenza intatto, col
rosso e il bianco della fusoliera ancora ben visibili, è apparso
su un cumulo di sassi, nell'alveo di un lago che si è appena
ritirato. A bordo, il corpo di Roddy Mackenzie, una vecchia
conoscenza di Fin e Whistler. E ben presto Fin si rende conto
che della vicenda Whistler sa molto piú di quanto non voglia
ammettere.
***
«L'uomo degli scacchi offre un'esperienza quasi viscerale:
camminiamo anche noi, con Fin, sulle scogliere spazzate dal
vento e accanto ai laghi prosciugati. Per i lettori sarà dura
accomiatarsi da questo personaggio, ma bisogna rendere merito a Peter May di aver tenuto fede al
progetto di una perfetta trilogia».
The Independent
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