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«Reacher mi cattura dalla prima pagina fino all'ultima. Tra gli scrittori di thriller, Lee Child
per me è il numero 1.»
Ken Follett
«I suoi romanzi sono davvero straordinari.»
Stephen King
«Il miglior autore contemporaneo di narrativa crime.»
Haruki Murakami
«Dà un nuovo significato al concetto di page-tuner.»
Michael Connelly
«Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un suo fan.»
James Patterson

Serie di Jack Reacher vol. 11

Obiettivo: contattare urgentemente Jack Reacher. Problema: Reacher non ha fissa dimora.
Molto controvoglia, dopo lʼ11 settembre è stato costretto ad ancorarsi alla civiltà per lo
meno con un documento dʼidentità e un conto in banca, ma lui continua la sua esistenza
nomade in difesa della verità e della giustizia. Soluzione: un versamento di 1030 dollari sul
suo conto corrente. Una cifra che è anche un codice che solo Reacher può decifrare. È così
che Frances Neagley, ex collega di Jack nella squadra speciale, lo contatta dopo anni di
silenzio, e cʼè una buona ragione per compiere questo tuffo nel passato: la giustizia. E
soprattutto la vendetta: spietata e senza esclusione di colpi. Frances vuole riunire la squadra
di un tempo perché qualcuno ha ucciso barbaramente uno di loro, Calvin Franz. Ed è così che
la vecchia squadra si ritrova, solo per scoprire che Franz non è lʼunico che manca
allʼappello. Chi sta uccidendo i vecchi compagni di Reacher, e perché? Per Jack, Frances e
altri due ex commilitoni lʼindagine si rivelerà davvero complessa, anche perché cʼè
qualcuno molto vicino a loro pronto a tradire… Ma la squadra aveva un motto: «Guai a
pestare i piedi agli investigatori speciali». E guai, soprattutto, a pestare i piedi a Jack
Reacher...
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