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Il protagonista di “Mai avere paura” prosegue il suo racconto
su un corpo leggendario ma ancora ammantato di mistero
“Vi racconto cos’è veramente la Legione straniera, da chi è
formata e su quali principi si regge. Vorrei sfatare i falsi miti,
le bugie e le calunnie, e vorrei farlo una volta per tutte.”
Un’esistenza degna di questo nome. Cercava questo Danilo
Pagliaro quando ventitré anni fa si arruolò nella Legione. A
pochi mesi dal congedo, oggi quella vita la rivivrebbe mille
volte e con attaccamento e gratitudine ne prosegue il
racconto. Non certo per esaltarne le gesta o glorificarne il
rischio e l’azione: esibizionismo e retorica non fanno per un
legionario. È per smentire le leggende e tacitare mitomani e
millantatori che il brigadier-chef torna a scrivere.
Racconto dopo racconto, l’immagine della Legione come banda di avventurieri e tagliagole,
mercenari e avanzi di galera spregiudicati si scompone. Per lasciar posto alla realtà di un corpo
coeso, di uomini che hanno rinunciato al proprio passato e alla propria identità mettendosi al
servizio della nazione. Come il brigadier-chef C., ragazzo polacco che alla caduta del Muro è fuggito
da freddo e miseria ed è venuto ad arruolarsi, nascosto tra i respingenti dei treni merci; la recluta
cinese che si è avventurata nei ranghi senza conoscere una parola di francese; o L., camerata
svedese che invece ci è rientrato dopo aver appreso di un suo compagno ucciso e diversi altri feriti
sotto il fuoco di un cecchino a Sarajevo, durante la guerra in ex Iugoslavia. Militi che nei territori
difficili di Repubblica Centrafricana, Costa d’Avorio e Camerun non vanno per replicare le imprese
di Rambo, ma per affiancare la popolazione locale, spesso ricevendo in cambio ostilità.
Racconta questo l’ex legionario ai giovani che inseguono il mito della bella morte ma gli chiedono di
ferie e licenze, diritti e indennità. E in calce al libro risponde in sintesi alle loro domande più
frequenti.

PDF File: La scelta

Scaricare o Leggere Online La scelta Danilo Pagliaro & Andrea Sceresini PDF Gratis, Dall'autore del bestseller Mai avere paura, il
racconto in presa diretta di una vita nella Legione stranieraIl protagonista di “Mai avere paura” prosegue...

Scaricare La Scelta PDF Gratis - Danilo
Pagliaro & Andrea Sceresini
Download: LA SCELTA PDF

Scaricare o Leggere Online La scelta Danilo Pagliaro & Andrea Sceresini PDF Gratis, LA
SCELTA PDF - Are you looking for Ebook la scelta PDF? You will be glad to know that right now la
scelta PDF is available on our online library. With our online resources, you can find la scelta or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. la
scelta PDF may not make exciting reading, but la scelta is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with la scelta
PDF, include : Ti prego non spezzarmi il cuore, Spiacente, non sei il mio tipo, Only you, La versione
di Fenoglio, Le parole di Sara, Il mistero della casa sul lago, Ricordati di me, Questo nostro amore
sbagliato, Quando l'amore fa volare, Siamo amici solo il mercoledì, Vicious. Senza pietà, La verità sul
caso Harry Quebert, Le ragazze scomparse, Prendimi così, Doppia verità, Amore fuori programma
(Un cuore per capello), Lettera a un razzista del terzo millennio, Sete, La fuga, After, Un sasso
nell'oceano, La scomparsa di Stephanie Mailer, La ex moglie, I tempi nuovi, L'altra donna,
Ostinatamente single (Un cuore per capello), Resta, Rien ne va plus, Guida cinica alla cellulite, After
2. Un cuore in mille pezzi, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with la scelta PDF. To
get started finding la scelta, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of La Scelta PDF, click this link to download or read online:
Download: LA SCELTA PDF

PDF File: La scelta

