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Le avventure di Jack Reacher - vol. 3
Scavare fosse per piscine a Key West, in Florida: un lavoro senza troppi problemi per un uomo che,
di problemi, ne ha già avuti fin troppi. Così ha deciso di vivere Jack Reacher, anzi il maggiore
Reacher, perché alle sue spalle ci sono West Point, tredici anni di servizio nella polizia militare, una
serie interminabile di medaglie e riconoscimenti... Ma quando Costello, un detective privato di New
York, arriva a Key West e si mette a cercare proprio Reacher, finendo poi brutalmente ucciso prima
ancora di potergli parlare, Jack capisce all’istante che è arrivato, per lui, il momento di rimettersi in
moto. E di farlo in fretta, se vuole salvare la pelle. Due domande lo perseguitano: chi è la misteriosa
signora Jacob che aveva assoldato Costello? E perché stava cercando proprio lui?
Reacher però ignora che il suo cammino verso la soluzione dell’enigma sarà segnato da una terza –
più inquietante – domanda: chi è davvero Hook Hobie, il mostruoso individuo coperto di cicatrici e
con un uncino al posto della mano destra? Di certo è uno strozzino che, dal suo lussuoso ufficio
newyorchese, si arricchisce alle spalle delle aziende in difficoltà. Ma probabilmente è anche un
assassino spietato, con molto, moltissimo da nascondere, a cominciare dal suo passato in Vietnam.
La posta in gioco è altissima, questo è sicuro. E, per vincere la partita, anche Reacher dovrà scavare
nel proprio passato, ripercorrendo vicende che sperava di aver chiuso per sempre e ritrovando, in
modo del tutto inatteso, una donna bellissima che potrebbe avere un peso determinante sul suo
futuro...
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
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