
L'altalena del respiro. ~ Kindle KXWAQ8K2SF

L' al tal en a del  resp i ro.L' al tal en a del  resp i ro.

By Müller, Herta

Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2010. Book Condition: new. Milano, 2010; br., pp. 251, cm 14x22. (I
narratori. 811). Gennaio 1945, la guerra non è ancora finita: per ordine sovietico inizia la
deportazione della minoranza tedesca rumena nei campi di lavoro forzato dell'Ucraina. Qui inizia
anche la storia del diciassettenne Leo Auberg, partito per il lager con l'ingenua incoscienza del
ragazzo ansioso di sfuggire all'angustia della vita di provincia. Cinque anni durerà l'esperienza
terribile della fame e del freddo, della fatica estrema e della morte quotidiana. Per scrivere questo
libro Herta Müller ha raccolto le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti e in primo luogo quelli
del poeta rumeno tedesco Oskar Pastior. Avrebbe dovuto essere un'opera scritta a quattro mani,
che Herta Müller decise di proseguire e concludere da sola dopo la morte di Pastior nel 2006. È
infatti attraverso gli occhi di quest'ultimo, e cioè quelli del ragazzo Leo nel libro, che la realtà del
lager si mostra al lettore. Gli occhi e la memoria parlano con lingua poetica e dura, metaforica e
scarna, reale e nello stesso tempo surreale - come la condizione stessa della mente quando il corpo
è piagato dal freddo e dalla fame. Fondato sulla realtà del...
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Merely no phrases to describe. It generally does not price an excessive amount of. Its been designed in an extremely simple way in fact it is simply soon after
i finished reading through this pdf through which really altered me, modify the way i really believe.
-- Na ta sha  Rolfson-- Na ta sha  Rolfson

This ebook will never be straightforward to get started on looking at but really fun to read. It is amongst the most incredible publication i have got read
through. I realized this pdf from my i and dad encouraged this publication to learn.
-- Mr s. Anya  K a utz er-- Mr s. Anya  K a utz er
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