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PDF Gratis, Maggio 1998: Andy McNab inaugura finalmente
la sua casa e invita i ragazzi del plotone Sette, gli Ice Cream
Boys, per festeggiare. La gioia di ritrovarsi è però guastata
dal recentissimo fatto di sangue che ha visto protagonista
Thomas Shanks, vera leggenda del reggimento, in carcere per
omicidio. Solo qualche anno prima era toccato a Nish Bruce, il
giovane più scanzonato, colto e fragile del gruppo: in un
raptus aveva aggredito a forbiciate la fidanzata... Ma cosa ha
spinto Tommy, Nish e tanti altri fino a quel punto? Andy
capisce che, per trovare le risposte, deve rivisitare i tanti
teatri delle guerre di cui lui e i compagni sono stati
protagonisti, spesso nell’ombra, di azioni estreme,
ricostruendo la fittissima trama dei rapporti fra quei giovani,
uniti dal dovere e dalla lealtà più assoluti, ma anche da
rancori e sensi di colpa dilanianti. Sfilano così i giorni nella
giungla della Malaysia; l’Irlanda del Nord, Belfast e Derry
insanguinate dalla guerriglia; e infine la prigionia nel lager di
Abu Ghraib, dove l’autore, nonostante le torture subite, è
riuscito a mantenere l’unico bene che gli fosse rimasto: la
propria mente. Un nuovo memoir, crudo e sconvolgente, dell’autore di Pattuglia Bravo Two Zero e
Azione immediata. Un racconto che disegna la traiettoria di un destino fiero e tragico, quello che
sembra accomunare gli uomini che hanno scelto di combattere contro un nemico per poi spesso
scoprire che il vero nemico era la vita, che il fronte da assalire era rappresentato dalle loro stesse
ossessioni.
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