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Scaricare o Leggere Online La promessa dell'alba
Romain Gary PDF Gratis, Chi non ha pensato un giorno che
viviamo giusto per onorare i sogni, le speranze e i sacrifici dei
nostri genitori? Romain Gary non soltanto ha tenacemente
nutrito questo pensiero, ma vi ha dedicato un libro intero,
questo libro: La promessa dell’alba, una delle sue opere più
intense, più belle e più riuscite. Era bambino, Gary, all’alba
appunto della sua vita, quando promise per la prima volta a
sua madre di tornare un giorno a casa dopo aver strappato
vittoriosamente il possesso di questo mondo ai potenti e ai
malvagi. Prima di Biancaneve, prima del Gatto con gli Stivali,
prima dei Sette Nani e della Fata Carabosse, sua madre,
infatti, gli sussurrò i nomi della vasta schiera di nemici contro
cui un uomo degno di questo nome deve battersi. C’è prima di
tutti Tatoche, il dio della stupidità, col sedere rosso da
scimmia e la testa da intellettuale. Nel 1940 era il cocco e il
teorico dei tedeschi, dopo si è appollaiato sulle spalle dei
nostri scienziati, e a ogni esplosione nucleare la sua ombra si
fa un po’ più alta sopra la terra. C’è Merzavka, il dio delle
certezze assolute, una specie di cosacco ritto sopra cumuli di cadaveri; ogni volta che uccide, tortura
e opprime in nome delle sue verità religiose, politiche o morali, la metà del genere umano gli lecca le
scarpe con commozione. C’è Filoche, il dio della meschinità, dei pregiudizi, del disprezzo, dell’odio
che, affacciato alla guardiola della portineria, all’ingresso del mondo abitato, grida: «Sporco
americano, sporco arabo, sporco ebreo, sporco russo, sporco cinese, sporco negro». E vi sono
numerosi altri dei, più misteriosi e più loschi, più insidiosi e nascosti, difficili da identificare… Libro
unico, che costituisce «uno dei più straordinari tributi mai scritti da un uomo a sua madre »
(Newsweek), e ci restituisce l’affascinante vita di chi, come Romain Gary, è cresciuto aspettando il
giorno in cui avrebbe potuto scostare con la mano il velo che oscura l’universo, La promessa
dell’alba ci mostra come il sogno di restituire la terra a coloro che la riempiono del loro coraggio e
del loro amore possa generare grande letteratura. «Uno dei più straordinari tributi mai scritti da un
uomo a sua madre.» Newsweek «Nessun lettore può restare insensibile davanti a queste pagine così
commoventi.» Le Monde «È il libro di Romain Gary che preferisco. Anaïs Nin
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