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Wilbur Smith PDF Gratis, Per gli aviatori alleati che
partono ogni mattina in missione contro i tedeschi, la giovane
e bella Centaine de Thiry è una sorta di talismano: non
scorgerla sul poggio accanto al castello dei suoi avi può
essere un segno di pessimo auspicio per i piloti che si levano
in volo sul territorio francese in quella prima, sanguinosissima
guerra mondiale. La tentazione di conoscerla più da vicino è
irresistibile, e la sorte favorisce un giovane asso sudafricano,
Michael Courteney, che intreccia una relazione con Centaine
e fa nascere in lei, raccontandole della propria terra, un
amore per l'Africa che è superato soltanto da quello che la
ragazza nutre per il bel pilota. Sarà questo duplice amore a
indurre l'aristocratica e spregiudicata francesina a partire
verso una fortunosa ma splendida avventura. Portando in
grembo il frutto della sua relazione con Michael, Centaine
s'imbarca per l'Africa e affronta i mille pericoli che
l'attendono: il naufragio, gli squali, la fame e la sete; decisa a
tutto, anche a compiere le azioni più efferate, pur di
sopravvivere e far nascere il suo bambino. Poi la sorte, fino a quel momento avversa, volge per un
istante a suo favore, inviandole due piccoli geni benefici sotto le fattezze di un'anziana coppia di
boscimani che s'inoltrano con lei nel deserto del Kalahari.
Ed è qui che ha inizio la vera, grande avventura...
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