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Scaricare o Leggere Online Breaking News Frank
Schätzing PDF Gratis, «Soltanto Frank Schätzing poteva
scrivere un thriller così.» Der Spiegel Afghanistan, 2008. È
l'occasione della sua vita, lo scoop che lo farà entrare
nell’empireo dei giornalisti d’inchiesta: essere testimone
diretto del blitz che dovrebbe portare alla liberazione di tre
occidentali sequestrati dai talebani. È un azzardo, eppure
Tom Hagen deve scommettere. E perderà. Tel Aviv, 14
maggio 1948. Quando David Ben Gurion annuncia la nascita
dello Stato d'Israele, per Yehuda Khan e Arik Scheinerman è
un sogno che si realizza. Giovani, istruiti e ambiziosi, non
vedono l'ora di mettersi al servizio del loro Paese. Yehuda,
che studia agraria, vuole rendere fertile il deserto; invece Arik
pensa alla carriera militare e, chissà, magari anche a quella
politica: un giorno, Israele avrà bisogno di un leader forte e
carismatico che possa realizzare un altro sogno. La pace. Tel
Aviv, 2011. Da quella maledetta notte di tre anni prima, da
quel blitz che, per colpa sua, era finito in tragedia, Tom
Hagen si sente un fallito, come uomo e come giornalista.
Finché non si materializza davanti a lui una preziosa, forse unica, occasione di riscatto: la possibilità
di pubblicare un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Hagen sa che quel dossier è
come un fiammifero gettato nella polveriera del Medio Oriente. Ma non può immaginare la violenza
dell’esplosione che lo travolge: nel giro di poche ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e
assassini. E mentre ogni luogo diventa una trappola e ogni passo rischia di farlo cadere nell’abisso,
capisce che la verità – tutta la verità – si nasconde nel passato di due famiglie che hanno
attraversato la storia d’Israele. Perché nel passato è già scritto il presente e, forse, il futuro del
mondo intero. Acclamato dalla critica come il capolavoro di Frank Schätzing, Breaking News unisce
slancio epico e avventure mozzafiato, decisioni epocali e sacrifici quotidiani, la disperata ricerca
della normalità e la costante maledizione della guerra. Parla di ieri, di oggi, di domani. Parla di tutti
noi, dei segni che lasciamo nel mondo. E, dopo averlo letto, non guarderete più la Storia con gli
stessi occhi.
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