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Il 3 ottobre 2009, in Afghanistan, le milizie talebane
scatenano a sorpresa una pioggia di fuoco su un avamposto
militare americano. È la battaglia del «Keating», una remota
base creata tre anni prima per limitare i movimenti dei
terroristi al confine con il Pakistan e in procinto di essere
smantellata perché giudicata dagli strateghi di Washington
troppo isolata ed esposta.
A difendersi strenuamente in uno scontro di quattordici ore,
che li vede in un primo momento soccombere (con gran parte
degli edifici in fiamme e il nemico già all'interno del
perimetro), sono gli uomini del Red Platoon e i loro compagni
della Black Knight Troop. E in prima linea, a guidare sul
campo le operazioni, il sergente di squadra Clinton Romesha,
insignito per questa sua azione della Medal of Honor, il
massimo riconoscimento statunitense al valor militare.
Colto di sorpresa, il Red cerca di organizzarsi e reagire. Al
primo virulento attacco risponde con altrettanta aggressività,
cercando di resistere - asserragliato come in una nuova Fort
Alamo - fino all'arrivo dell'aviazione. Per lunghe ore è un'«ordalia», a cui tutti gli uomini del plotone
partecipano con coraggio e generosità, pur sentendo di essere prossimi alla disfatta. Finché, a
infondere nuova energia e a capovolgere l'esito del combattimento, oltre al rombo degli aerei
chiamati in soccorso e alla potenza del fuoco amico, è la disperata volontà di recuperare i corpi degli
otto compagni caduti per impedire che se ne impadroniscano i talebani, che sono soliti filmarli e
postare i video in rete, esibendoli trionfalmente e oltraggiosamente come prede.
Senza lesinare dubbi, critiche e sarcasmo sulla conduzione e la sensatezza della guerra,
l'appassionato e lucido racconto di Romesha del «giorno più lungo» del Keating ha il pregio e la
cadenza epica della memoria corale, e la sua prosa efficace getta il lettore nella mischia più di
quanto potrebbe fare un film, restituendo in tutta la loro drammaticità le voci, i pensieri e le gesta
dei protagonisti. Fino all'indimenticabile ricordo degli amici rimasti sul campo, riconosciuti con
toccante spirito di corpo come i veri destinatari dell'onorificenza ricevuta: «Sono quegli otto uomini
che hanno combattuto al mio fianco coloro che veramente meritano il riconoscimento, perché gli eroi
- gli eroi veri, quelli a cui dev'essere riservato l'onore - non tornano a casa. Io conservo la medaglia,
e tutto ciò che questa rappresenta, in nome dei suoi legittimi proprietari».
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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La ragazza che doveva morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1367458979&c=it&format=pdf

Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. Lisbeth Salander è scomparsa. Ha
svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e nessuno sa dove si
nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita, e ora Mikael Blomkvist, alle
prese con una deludente...
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