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Scaricare o Leggere Online Come il mare Wilbur Smith
PDF Gratis, Nick Berg è stato spodestato. Era presidente e
azionista di una grande compagnia di navigazione, tutti lo
chiamavano «il Principe d’Oro». Ora Duncan Alexander gli ha
portato via tutto: le navi, la moglie, il figlio. Gli rimane solo un
rimorchiatore oceanico: il Warlock. Quando ne assume il
comando, nel porto di Città del Capo, sa di avere di fronte a
sé una sfida per la vita. E con lui lo sanno gli uomini della sua
nave. Poi, dalle distese gelide dell’Antartide arriva
l’invocazione di soccorso della Golden Adventurer, gioiello
della flotta che Duncan gli ha sottratto: è alla deriva con
seicento persone a bordo. Nick sa che è la grande occasione
per rimontare la china. Vale qualsiasi rischio. L’eroico
salvataggio in una tremenda burrasca tra i ghiacci gli
restituisce tutto il suo potere, gli regala l’amore di Samantha,
dà inizio all’ultima battaglia con Duncan, che può concludersi
solo con la distruzione di uno dei due avversari. Così, nel
mondo di ghiaccio dell’Antartide, nel tuonare delle maree
sudafricane, nella tremenda tensione di una corte di giustizia
inglese, nell’imperversare di un uragano al largo della Florida, si svolge la lotta senza quartiere di
Nick contro le forze della natura, contro il destino, contro gli intrighi dei potenti, contro la minaccia
di una catastrofe ecologica, contro chi gli ha sottratto il figlio. Al suo fìanco c’è Samantha, la giovane
donna che ha ridato un senso alla sua vita.
Come il mare andrà offline, non per scelta di Longanesi, il giorno 8/10/2019.
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