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«Abu Bilal al-Masri, sposato con una jihadista, entrato in
Afghanistan con la scusa di lavorare nel campo
dell’informazione, per incontrare Osama bin Laden e mettersi
in contatto con bande di talebani…» Nel campo di prigionia di
Guantanamo l’inquirente inglese, assegnato ai servizi segreti
americani, è fermamente convinto che il giovane arabo del
Nord del Sudan sia l’uomo che, col nome di battaglia di Abu
Bilal al-Masri, è penetrato in Afghanistan per raggiungere il
capo di al-Qa‘ida e dare manforte ai talebani. Il giovane,
tuttavia, è innocente. Lo hanno rapito per sbaglio nella zona
di confine fra Pakistan e Afghanistan, dove, in qualità di
operatore, si era spinto per filmare gli eventi. Appartenente
per parte di madre al clan dei Ja‘fara, il cui lignaggio risale
fino al casato del Profeta, non ha mai pensato di incontrare
Osama bin Laden, né ha mai voluto unirsi alle bande di
talebani che uccidono chiunque non la pensi come loro e
distruggono gli antichi monumenti archeologici col pretesto di
difendere la religione e instaurare la shari‘a. Nel campo, però,
nessuno gli crede. Quando, preso da una smania improvvisa, il
giovane inveisce e urla di far parte della stampa, le guardie lo
deridono ripetendo Press, Press. Con addosso una tuta arancione acceso coi bottoni che corrono
lungo la schiena, tra prigionieri incatenati ridotti in uno stato di prostrazione estrema, le facce
inaridite, i cenci scomposti, gli occhi spenti con lo guardo obliquo, il giovane prega e rivolge tutti i
suoi pensieri alla moglie Muhaira, alle sue ciglia lucide quando distoglieva pudicamente lo sguardo
da lui, e a Nora, la ragazza con cui ha condiviso ad Alessandria attimi travolgenti ormai
irrangiungibili. Narrando di un giovane arabo rinchiuso senza colpa nel campo di prigionia di
Guantanamo, negli anni immediatamente successivi agli attentati dell’11 settembre, Youssef Ziedan
affronta uno dei temi fondamentali del nostro tempo, in cui la lotta al terrore col terrore finisce
inevitabilmente col minare i fondamenti stessi della democrazia e della dignità dell’uomo.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Nel silenzio del mio amore
http://new.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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