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Scaricare o Leggere Online Il lungo nastro rosso Loung
Ung PDF Gratis, Loung ha solo dieci anni quando, al termine
di un'estenuante odissea, arriva negli Stati Uniti. Per lei,
fuggita dalla criminale follia del regime sanguinario dei
Khmer Rossi, libertà è avere uno spazio minuscolo tutto per
sé, lenzuola divertenti con buffi topi e strani paperi, e cose
buone da mangiare, dopo le radici divorate per placare la
fame perenne. Ha mille nuovi significati la libertà, anche una
ciotola piena di nastri per i capelli, tanti, colorati. Nei campi
di lavoro forzato dove è stata rinchiusa a soli cinque anni, e in
quello di addestramento dove è diventata una bambina
soldato, i colori erano proibiti, e così ogni abito che non fosse
la divisa nera. Volersi distinguere era segno di vanità, e come
tale punito a bastonate. Per questo affondare le dita in quei
nastri le strappa un sorriso di vittoria, insieme a un moto di
nostalgia per l'amata sorella Chou, rimasta in Cambogia: non
c'erano i soldi per far partire anche lei. Il distacco è stato
lacerante, un nuovo dolore che si è aggiunto a quello infinito
per la morte di mamma, di papà, di due dei sei fratelli. Per
anni Loung e Chou vivono vite parallele. Una alle prese con
una nuova patria in cui inserirsi, schiacciata dai sensi di colpa
per avere avuto quella fortuna, e per non sapersela godere fino in fondo. L'altra in Cambogia, ad
affrontare la povertà, la lotta per la sopravvivenza quotidiana, la promessa di un domani migliore
che non arriva mai. Quindici anni dopo, Loung decide di seguire il lungo nastro rosso e di tornare a
casa. Dall'incontro di due solitudini nasce una memoir intensa, commovente, e lo straordinario
racconto di una delle grandi follie del nostro tempo.
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