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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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product.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1060633281&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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