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Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del
Wisconsin, quando nota all’interno della vetrina di un banco
di pegni un anello commemorativo di un anno accademico:
West Point 2005. Un anno difficile per diplomarsi: si era nel
pieno dell’intervento militare in Iraq e poi in Afghanistan.
L’anello è piccolo, da donna e al suo interno presenta le sue
iniziali incise. Reacher si domanda quali sfortunate
circostanze l’abbiano portata a rinunciare a qualcosa per cui
ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa di
scoprirlo. Di ritrovare la donna e di restituirle l’anello. In fin
dei conti «Perché mai non dovrebbe?». Ha inizio così
l’estenuante viaggio che porterà Reacher attraverso il
Midwest, passando da un bar malfamato nella parte
deprimente di una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo
del nulla, incontrando lungo il percorso motociclisti, poliziotti,
delinquenti, scagnozzi e un investigatore privato specializzato in casi di persone scomparse, vestito
in giacca e cravatta pur trovandosi nella parte più sperduta del Wyoming. Più Reacher indaga e più
inizia a capire, più la vicenda si fa pericolosa. Salta fuori infatti che l’anello è solo la punta
dell’iceberg di una storia ben più oscura. Forze potenti fanno la guardia a un vastissimo impero
criminale. Ci sono limiti che è meglio non tentare di superare. Ma anche sfidare Jack Reacher non è
mai una buona idea…
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