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Quando, nel 1972, Tiziano Terzani arrivò in Vietnam, era –
come scrive lui stesso – il giovane corrispondente «ottimista,
sorridente e speranzoso raffigurato coi sandali di gomma dei
vietcong in copertina». Consegnò la propria esperienza di
testimone della guerra al diario che l’anno dopo apparve col
titolo Pelle di leopardo, con riferimento alla carta del Vietnam
a chiazze, a seconda che una zona fosse occupata dall’una o
dall’altra delle parti in lotta. Si ritrovò di nuovo in Vietnam nel
1975, e fu uno dei pochissimi giornalisti occidentali testimoni
della liberazione di Saigon. Giai Phong!, pubblicato nel 1976,
ricostruiva i retroscena diplomatici e di guerra di quei mesi
febbrili. Qui i due libri vengono riproposti insieme: sono
l’appassionante resoconto di un viaggiatore instancabile,
sempre in prima linea, curioso di uomini e cose, e il
«documento di un particolare momento nella storia di una
rivoluzione, il momento in cui gli eroi non sono ancora stati
rimpiazzati dai burocrati del terrore». Giai Phong!, in
particolare, è il racconto «di quel che la rivoluzione avrebbe
potuto essere» e del «perché così tanta gente potesse
crederci e fosse pronta a sacrificare la propria vita in suo onore». Entrambi riflettono l’atmosfera, lo
spirito di quel tempo in cui era ancora possibile riempire il futuro di speranze, di sogni: «avevo
l’impressione di qualcosa di nuovo ed affascinante che veniva alla luce, qualcosa di magico come la
vita di un neonato ». Poco importava, in quel momento, se il futuro aveva un volto antico e quel
bambino si sarebbe rivelato ben presto «un mostro dal cuore di pietra», che sostituì una dittatura
con un’altra. Scritte letteralmente tra due fuochi (quello americano e quello dei vietcong), queste
pagine descrivono non solo le battaglie e gli orizzonti di una guerra che fu il mito e l’emblema di una
generazione, ma anche la sofferenza delle popolazioni civili, il loro cambiamento materiale e morale
dopo la fine degli scontri, tra fabbriche e chiese, rancori e perdono. Il tempo ce le riconsegna come
una testimonianza preziosa per capire il passato, come un documento ormai storico, che va oltre la
guerra, ma, soprattutto, intatte nella loro verità e bellezza, come accade soltanto per i veri scrittori.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Giuro che non avrò più fame
http://media.beebok.info/it-1433865811/giuro-che-non-avro-piu-fame.html

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu
Via col vento . Molte si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la
trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le
radici, la leva al cielo e grida:...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Tienimi con te per sempre
http://media.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Noir. Un amore proibito
http://media.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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