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I combattimenti più duri, le battaglie più spietate, l’assedio
più lungo: il fronte orientale fu il concentrato di tutte le
violenze della seconda guerra mondiale. Agli uomini che
combatterono e vissero nell’Europa orientale non fu
risparmiata nessuna delle barbarie del conflitto, che anzi
vissero nel modo più travolgente e cruento: deportazioni,
esecuzioni di massa, rappresaglie. Milioni di persone
soffrirono la fame, la sete, il freddo e la stanchezza, in una
Russia sconvolta dalle gigantesche battaglie di carri, aerei e
fanteria. Videro le loro città rase al suolo, ridotte a cumuli di
macerie; videro i loro cari partire per il fronte, li salutarono
sapendo che andavano a morte certa. Per i civili, la
sopravvivenza era altrettanto difficile: ai bombardamenti
continui si aggiungeva la mancanza di cibo, e l’eccezionale
rigore dell’inverno russo, quando la temperatura scende fino
a quaranta gradi sotto zero.
Le armate tedesche, i soldati vittoriosi dell’Europa occidentale, si ridussero a una moltitudine
stremata e affamata, in marcia nella steppa – rovente d’estate, gelida d’inverno, sempre ugualmente
inospitale – alla ricerca di una vittoria impossibile, o per sfuggire alle controffensive russe. Esaurite
le munizioni, esauriti i viveri, bloccati i carri e i camion, continuarono a battersi fino al limite
estremo della spossatezza; solo i più fortunati fecero ritorno a casa, dopo traversie infinite. Per
molti, invece, la campagna ordinata dal Führer finì con la morte, o con una prigionia destinata a
durare più di dieci anni.
I soldati sovietici, sottoposti al più duro regime marziale che si possa immaginare, furono dapprima
travolti dall’offensiva tedesca, opposero una tenace, spesso disperata resistenza, e infine conobbero
l’ebbrezza della riscossa e della vittoria. Sarebbero stati loro, quattro anni dopo, a piantare per primi
la bandiera della pace sulle rovine fumanti della cancelleria del Reich. Avrebbero pagato questa
vittoria con anni, settimane, giorni di sofferenze inaudite, con un incalcolabile tributo di sangue.
“La guerra contro l’URSS sarà tale che non potrà essere condotta cavallerescamente; si tratta di una
guerra ideologica e di differenze razziali e dovrà essere combattuta con una durezza senza
precedenti, spietata e senza tregua. Tutti gli ufficiali dovranno sbarazzarsi di ogni ideologia
antiquata. Io so che la necessità di questi metodi bellici va al di là della comprensione di voi
generali, ma insisto perché i miei ordini vengano eseguiti senza contraddizioni. I commissari sono
portatori di ideologie in diretto contrasto con il nazionalsocialismo. Conseguentemente, i commissari
politici devono essere liquidati. I soldati tedeschi colpevoli di violazioni del diritto internazionale
saranno prosciolti. La Russia non ha sottoscritto la convenzione dell’Aja e pertanto non ha alcun
diritto.” (da un discorso di Hitler ai capi militari alla vigilia dell’operazione Barbarossa)
Biografia dell’autore
Francesco Ficarra (1972) è studioso di storia e scrittore. I suoi testi di saggistica divulgativa
coniugano con abilità e felice resa espressiva cronaca degli eventi storici, precisa documentazione,
analisi delle fonti e respiro narrativo. In ebook con Area51 Publishing ha pubblicato Italiani in
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guerra, sull’entrata in guerra dell’Italia fascista di Benito Mussolini. Come autore di narrativa ha
esordito nel 2000 con il romanzo La domenica non si lavora (DeriveApprodi). Del 2012 il suo secondo
romanzo, con Giovanni Aprile, La curiosa scomparsa di Leone Guerrino, anch’esso pubblicato con
Area51 Publishing.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Il monaco che vendette la sua Ferrari
http://new.beebok.info/it-959858509/il-monaco-che-vendette-la-sua-ferrari.html

Julian Mantle è un avvocato di grido, potente, ammirato, ma anche incalzato dallo stress,
dal bisogno di nuove esperienze e da uno strisciante sentimento di insoddisfazione.
Quando un attacco cardiaco lo costringe a fermarsi, la sua vita subisce una svolta: Julian
lascia tutto - compresa la...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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La guerra dei Courtney
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http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Il ragazzo della porta accanto
http://new.beebok.info/it-1439975132/il-ragazzo-della-porta-accanto.html

«Un esordio straordinario.» Alexandra Burt autrice di Giovane ragazza scomparsa Aveva
una vita perfetta e lui non ne faceva parte Cecilia Wilborg vive insieme al marito
affettuoso e alle due bellissime figlie nella cittadina norvegese di Sandefjord. Sa bene che
deve stare molto attenta,...
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