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Pittore. Nel maggio del 1940 queste erano solo alcune delle
«credenziali» con cui Winston Spencer Churchill si
presentava alla Camera dei Comuni per assumere l'incarico di
primo ministro del Regno Unito. La nazione era in guerra da
otto mesi e le cose non stavano andando affatto bene. Più che
un nuovo capo del governo, il paese invocava un condottiero,
e pochi, in quei giorni cupi, avrebbero scommesso sull'ormai
sessantacinquenne primo lord dell'Ammiragliato. Bastarono
invece quattro settimane perché i sudditi di Sua Maestà
scoprissero in lui il grande leader, l'uomo capace di
commuovere e spronare, il comandante in grado di salvare
l'esercito britannico dalla catastrofe di Dunkerque e di
decidere così le sorti del conflitto.
Eppure, nei giorni drammatici in cui le inarrestabili armate
tedesche si impossessavano dell'Europa occidentale e
sembravano pronte a sferrare il colpo finale contro la Gran
Bretagna, nella sala del Gabinetto di guerra Churchill
meditava seriamente sulla possibilità di avviare trattative di pace con Hitler. Ma fino a che punto il
leader britannico si spinse sulla via di un accordo con il Führer? Fino a un punto pericoloso, come
sembrano rivelare i verbali delle riunioni del Gabinetto di guerra conservati presso i National
Archives di Londra. In quelle ore fatali di incertezza ed esitazione, Churchill parve davvero a un
passo dal prendere una decisione che avrebbe cambiato i destini del mondo. Perché non lo fece?
Perché non diede ascolto a quanti ritenevano che quella fosse l'unica strada per evitare la disfatta?
Con L'ora più buia lo scrittore e sceneggiatore Anthony McCarten ricostruisce gli eventi di quelle
settimane, restituendoci un'immagine di Winston Churchill del tutto inedita, lontana dall'icona dello
statista sicuro di sé e certo della vittoria. Da queste pagine emerge invece un uomo lacerato dal
dubbio, quasi schiacciato dal peso della responsabilità e ridotto all'angolo dall'incalzare degli eventi,
ma che, nonostante tutto, seppe trovare il coraggio di presentarsi davanti al proprio paese, per
convincere, ispirare, instillare nel cuore del popolo britannico sentimenti che esso stesso non sapeva
di possedere. Fu in quei giorni tormentati che Churchill ruppe gli indugi, respinse ogni ipotesi di
trattativa e rivolse alla nazione uno dei discorsi più celebri di tutti i tempi, utilizzando quella che
allora sembrava essere l'unica arma a sua disposizione: le parole. Si dice infatti che nell'ora più buia
egli seppe mobilitare e mandare in battaglia la lingua inglese. Non è solo una bella metafora. Quel
discorso fu indubbiamente un magnifico saggio di arte oratoria, un'arte che Churchill aveva appreso
dai greci e latini, in particolare da Cicerone. Ma, soprattutto, fu il suo modo di restare dalla parte
giusta della Storia.

Título

:

L'ora più buia

Autor

:

Anthony McCarten

PDF File: L'ora più buia

Scaricare Ora L'ora più buia PDF, ePub, Mobi Anthony McCarten Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Eroe di guerra. Patriota. Ubriacone. Imperialista. Politico. Depresso....

:
:
:
:
:
Size

:

3.05MB

L'ora più buia Scaricare Libri Anthony McCarten (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: L'ora più buia

Scaricare Ora L'ora più buia PDF, ePub, Mobi Anthony McCarten Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Eroe di guerra. Patriota. Ubriacone. Imperialista. Politico. Depresso....

L'ora più buia Scaricare Libri Anthony
McCarten (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
L'ora più buia Scaricare Libri Anthony McCarten (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
L'ORA PIù BUIA PDF - Are you looking for eBook L'ora più buia PDF? You will be glad to know that
right now L'ora più buia PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find L'ora più buia 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. L'ora
più buia PDF may not make exciting reading, but L'ora più buia is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with L'ora più
buia PDF 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 L'ora più buia
PDF. To get started finding L'ora più buia, 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 L'ORA PIù BUIA PDF, click this link to download or read
online:

L'ora più buia Scaricare Libri Anthony McCarten (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: L'ora più buia

Scaricare Ora L'ora più buia PDF, ePub, Mobi Anthony McCarten Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Eroe di guerra. Patriota. Ubriacone. Imperialista. Politico. Depresso....

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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