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Scaricare o Leggere Online Sharpe all'attacco Bernard
Cornwell PDF Gratis, Nel 1809, l’esercito di Napoleone ha
invaso, dopo la Spagna, il Portogallo, colpevole di aver violato
il blocco continentale imposto dall’imperatore contro
l’Inghilterra. E mentre la campagna militare francese
attraversa una fase critica, il tenente Richard Sharpe, amato e
rispettato dai suoi soldati, che lo seguirebbero anche
all’inferno, sembra l’uomo giusto al posto giusto nel momento
giusto. Insieme a un gruppo di fedeli Fucilieri, è incaricato di
raggiungere una sperduta località a nord di Oporto. Tagliato
fuori dalle linee inglesi, cerca l’aiuto dell’esercito locale, male
addestrato e non sempre disposto a collaborare. Ma il
problema più grave è, manco a dirlo, una donna. Kate Savage,
figlia di un nobile inglese ed erede di una fortuna, è fuggita
per amore rifugiandosi in una tenuta di famiglia assediata dai
Dragoni francesi. La bella Kate sta per cadere nella trappola
tesale da un tenente colonnello dell’esercito britannico, che
vuole sposarla per mettere le mani sul suo patrimonio. In
realtà Christopher – questo il nome dell’ambiguo e ambizioso
ufficiale – fa anche il doppio gioco: è un uomo del Foreign Office e sta tramando con i francesi per
fomentare una rivolta tesa a insediare un governo militare in Portogallo. Un grave pericolo per la
stabilità dell’intera Europa, già gravemente compromessa. Sharpe cerca allora di aprire gli occhi
alla fatua fanciulla, ma ignora di essere al centro di un piano che vede proprio lui e il suo manipolo
di soldati come vittime sacrificali. Questo è infatti il prezzo da pagare per un accordo tra i francesi e
Christopher. Il quale, tra l’altro, toglierebbe di mezzo una volta per tutte colui che, suo malgrado,
sta diventando anche un rivale in amore. Ma il nostro eroe e i suoi uomini non intendono stare a
guardare, convinti come sono che le battaglie le vince chi spara l’ultima, e decisiva, pallottola...
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