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Dawla in arabo significa Stato ed è uno dei modi in cui gli
affiliati dello Stato islamico chiamano la propria
organizzazione. Gabriele Del Grande è andato a incontrarli in
un avventuroso viaggio partito nel Kurdistan iracheno e
terminato con il suo arresto in Turchia. Questo libro è il
racconto delle loro storie intrecciate alla storia più grande
dell'ascesa e della caduta dello Stato islamico.
Un racconto che parte nel 2005 nei sotterranei del carcere di
massima sicurezza di Saydnaya, in Siria, e che passa per la
rivoluzione fallita del 2011, la guerra per procura contro alAsad, il ritorno del Califfato e gli attentati che hanno
sconvolto l'Europa.
Senza mai cedere ai toni della saggistica, Del Grande mette in
scena una galleria di personaggi le cui vicende si snodano in
un intreccio di storytelling e geopolitica. Un manifestante
siriano spinto da un'autentica sete di giustizia a prendere le
armi e che, davanti alla corruzione dell'Esercito Libero,
sceglie di arruolarsi nel Dawla, dove farà carriera come
agente dei servizi segreti interni ed emiro della polizia morale, hisba. Un hacker giordano in fissa
con l'esoterismo giunto in Siria seguendo le profezie sulla fine del mondo e finito nel braccio dei
condannati a morte in una prigione segreta del Dawla. E un avventuriero iracheno ingaggiato da un
ex colonnello dell'Anbar che grazie alla propria intraprendenza si addentrerà nel livello più oscuro
dei servizi segreti del Dawla, quello responsabile della pianificazione degli attentati in Europa.
Asciutto e spietato come una tragedia classica, avvincente come un action movie, questo libro
straordinario ci racconta storie forti, piene di colpi di scena, avventure, sentimenti, rabbia, amore,
vita, morte, punti di vista opposti sulla guerra e sul mondo.
Dawla nasce da un progetto di crowdfunding che ha avuto un appoggio appassionato e generoso da
parte dei sostenitori di Del Grande, qui impegnato ad affrontare con la massima competenza e un
piglio narrativo eccezionale lo scomodo punto di vista dei carnefici. "Non per giustificare, non per
umanizzare. Ma unicamente per raccontare e, attraverso una storia, cercare una risposta, ammesso
che ve ne sia una, a quell'antica domanda sulla banalità del male che da sempre riecheggia nelle
nostre teste dopo ogni guerra."
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.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]

Mai e poi mai
http://read.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...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.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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L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
http://read.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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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.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...
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