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Scaricare o Leggere Online Grido di guerra Wilbur
Smith & David Churchill PDF Gratis, Autunno 1938. Dopo
un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è
nuovamente di fronte all’abisso di un sanguinoso conflitto. Ma
il cuore di Saffron Courteney è in tumulto per la guerra non
meno devastante esplosa dentro di sé.
Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni ’20 sotto l’occhio
attento del padre, Leon, imprenditore di successo oltre che
famoso veterano della Grande guerra, Saffron Courteney ha
avuto un’infanzia idillica, finché un evento drammatico l’ha
costretta a maturare molto, forse troppo in fretta. È ormai una
giovane donna testarda e indipendente quando il destino dà
una nuova svolta inaspettata alla sua vita…
L’uomo che ama disperatamente, per il quale ha rischiato uno
scandalo e perso gli amici più cari, porta il nome di Gerhard
von Meerbach, il cui fratello è un magnate della nascente
industria automobilistica tedesca nonché membro attivo del
partito nazista. Nella sua lotta per rimanere fedele a se stesso
e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerhard sarà presto costretto a opporsi alle forze del male che
hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa famiglia, legata da uno scomodo segreto
a quella dei Courteney. Scaraventata nell’occhio del ciclone della seconda guerra mondiale, anche
Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo futuro, quello dei suoi cari e del suo Paese.
Sullo sfondo dell’Europa dilaniata dal conflitto e della sublime bellezza dei paesaggi africani, Saffron
e Gerhard assistono, entrambi in prima linea ma su fronti opposti, allo scontro tra i rispettivi mondi.
Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più efferato della storia dell’uomo?
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