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Le avventure di Jack Reacher - vol. 18
Jack Reacher torna a casa. O per lo meno al luogo più simile a una casa che un uomo senza legami e
senza radici come lui abbia mai avuto. Dalle nevi e dal gelo del South Dakota arriva fino in Virginia,
per raggiungere il quartier generale della 110ª Unità della polizia militare. È lì che ha prestato
servizio come maggiore, prima di scegliere una vita libera lungo le strade d’America, al servizio della
giustizia.
Un viaggio nel passato, ma anche nel futuro: Reacher è spinto dal desiderio e dalla curiosità di
conoscere di persona la donna che ha preso il suo posto, quel maggiore Susan Turner che finora è
stata per lui solo una voce gentile e intrigante al telefono. Ma nulla va mai come deve andare. Susan
Turner pare scomparsa nel nulla e nessuno sembra gradire la presenza di Reacher, al quale vengono
annunciate due notizie sconvolgenti. Una che lo riporta a un violento episodio di sedici anni prima e
lo potrebbe costringere ad anni di galera.
L’altra molto, troppo personale e devastante per la sua coscienza. Di fronte a una minaccia ci sono
solo due strade da percorrere: la fuga o il combattimento, e per un uomo come Reacher la scelta non
si pone...
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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