
Nord del Vietnam: cosa vedere
assolutamente

La casa editrice Elemento 115 ha pubblicato una nuova edizione del libro “Restare in Vietnam. Dalla

parte del nemico” di Luca Pollini. Un volume snello, che si legge velocemente, e che offre uno sguardo

soggettivo sulla guerra del Vietnam.

Restare in Vietnam: la trama

Marlin McMade è un reduce della guerra in Vietnam. Travolto da un senso di colpa per ciò di cui è

stato insieme responsabile e testimone al fronte, ha voluto affrontare i suoi fantasmi del passato ed è

tornato in Vietnam. Quello che era il nemico di un tempo è diventato un popolo che, nel suo piccolo,

McMade prova ad aiutare nella lotta contro le mine anti-uomo. 

È il minimo che posso fare per un popolo che mi ha accolto a braccia aperte,

senza chiedermi mai il motivo della mia scelta, senza rinfacciarmi mai che

pochi anni prima ero dall’altra parte imbracciando un mitragliatore.

Chi è l’autore

Luca Pollini è un giornalista, scrittore e autore. Tra gli altri, ha pubblicato Hippie, la rivoluzione

mancata (2017) e Woodstock non è mai finito (2018). Per il teatro ha scritto Restare, adattamento

di Restare in Vietnam.

Leggi anche:

I libri sulla storia della guerra in Vietnam ● Nuove uscite 2022: i libri sul Vietnam pubblicati in Italia

T I  P O T R E B B E  P I A C E R E :

Leggi

LETTURE SUL VIETNAM

I libri sul VietnamI libri sul Vietnam
pubblicati da Beat edizionipubblicati da Beat edizioni

Leggi

LETTURE SUL VIETNAM

Le guide turistiche ed i libriLe guide turistiche ed i libri
di viaggio sul Vietnam deldi viaggio sul Vietnam del
20202020

Leggi

LETTURE SUL VIETNAM

“Asiatica” di Marco Del“Asiatica” di Marco Del
Corona, Add editoreCorona, Add editore

Leggi

LETTURE SUL VIETNAM

Tutti i libri del 2020 sulTutti i libri del 2020 sul
Vietnam: la lista completaVietnam: la lista completa

Commento

Nome*

Email*

Sito web

 

 Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

 Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo.

INVIA COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

“Restare in Vietnam.“Restare in Vietnam.
Dalla parte delDalla parte del
nemico” di Lucanemico” di Luca
PolliniPollini

Nord del Vietnam:Nord del Vietnam:
cosa vederecosa vedere
assolutamenteassolutamente

5 film stranieri girati5 film stranieri girati
tra le meraviglie deltra le meraviglie del
VietnamVietnam

Seguici!

Per domande, suggerimenti, proposte e
curiosità:

Scrivici 

Home  Ultimi articoli  Letture sul Vietnam  “Restare in Vietnam. Dalla parte del nemico” di Luca Pollini

Questo sito non costituisce una testata giornalistica, in quanto non è aggiornato con periodicità. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un

prodotto editoriale ai sensi della legge 62/2001. Previa autorizzazione, è consentita la riproduzione del contenuto disponibile su questo sito, non a fini e con

indicazione di autore e fonte con un link attivo.

© Copyright 2022 TuttoVietnam. Tutti i diritti riservati.Blossom Travel | Sviluppato da Blossom Themes. Powered by WordPress . Privacy Policy

Tag: Libri Sul Vietnam, Libri Sul Vietnam Di Autori Italiani, Libri Sulla Guerra In Vietnam,

ARTICOLO PRECEDENTE

L A S C I A  U N  C O M M E N T O

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo

commento.

LETTURE SUL VIETNAM

“Restare in Vietnam. Dalla parte del
nemico” di Luca Pollini

0 Commenti

Luca Pollini lo ha intervistato nel 2016 a Da Nang, nel Vietnam

centrale. In “Restare in Vietnam. Dalla parte del nemico” la sua

storia è raccontata in prima persona, come se fosse davvero

McMade a rivolgersi al lettore. Originario del Kansas, proveniente

da una famiglia cattolica e con tradizioni militari, McMade

racconta di essere partito per il fronte poco più che ventenne. Era

l’ottobre del 1969: un anno e mezzo dopo l’Offensiva del Tet, che

aveva annichilito l’ottimismo ufficiale degli apparati statunitensi.

Nixon aveva già deciso di diminuire l’impegno in Vietnam, molti

soldati cominciavano a tornare a casa. McDade invece partiva, e

fu dunque un diretto testimone della “vietnamizzazione” del

conflitto. 

Ritornerà momentaneamente a casa dove, convinto di essere

accolto come un eroe, verrà insultato e chiamato assassino. Poi

una nuova partenza verso il fronte. Qui nasce un’amicizia, poi

sfociata in amore, con un’infermiera nordvietnamita. E alla

chiamata di ritiro delle truppe la sua decisione di rimanere.
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