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Nell’aprile 1944 Vicktor Kravčenko, addetto alla missione
commerciale sovietica negli Stati Uniti, ruppe con il suo Paese
e decise di passare all’Occidente. Scrisse quindi un libro,
pubblicato in America nel 1946, in cui spiegava le cause di
questa rottura e raccontava la vita in Unione Sovietica sotto il
regime staliniano. Era, per i contenuti e la novità, un
documento eccezionale; e si trasformò in un grande successo,
che si ripeté man mano che il libro usciva negli altri paesi.
L’edizione francese, che precedette di un anno quella italiana
pubblicata da Longanesi, apparve nel 1947. Un settimanale
politico-letterario, Les lettres françaises, iniziò a questo punto
una campagna diffamatoria contro Kravčenko, e questi
intentò causa al periodico. Il processo ebbe luogo tra il
gennaio e il marzo del 1949. Nina Berberova, allora redattrice
di una rivista dell’emigrazione russa, seguì le fasi del
dibattimento come cronista. La sua esperienza e la sua
testimonianza di un evento memorabile sono raccolte in
questo libro. Nel resoconto che la Berberova ci fa del
processo, cui assistono fra il pubblico figure come quelle di
Aragon e Sartre, scorre l’impressionante sequenza dei testimoni a carico (profughi russi, scampati
alle purghe staliniane, uomini e donne con alle spalle storie atroci raccontate con estrema dignità) e
la folla dei testimoni della difesa (funzionari e militari russi inviati da Mosca e destinati a
impersonare ruoli grotteschi, comunisti e filocomunisti francesi accecati dal mito staliniano o
semplicemente in malafede). La Berberova li segue lungo tutto il dibattimento, ne dipinge i volti con
brevi tratti e netti chiaroscuri. Giorno dopo giorno annota punto per punto le deposizioni, gli
interventi spesso magistrali degli avvocati, i contraddittori, i colpi di scena di uno spettacolo in cui si
confrontano drammaticamente verità e intimidazione. Ci dà un resoconto vivissimo, completo e
credibile di quanto accade in aula ma non accetta, neppure per un istante, di essere testimone
impassibile di ciò che vede: un processo che l’intellettualità di sinistra vicina al Partito comunista
vuol trasformare in un teatro dell’intolleranza. Semplicemente, non può farlo. Non può farlo perché
anch’ella è russa. Non può farlo perché è una scrittrice. Ecco così che, accanto al documento
agghiacciante della cecità degli intellettuali di allora e dell’inevitabile violenza delle ideologie,
abbiamo oggi uno straordinario racconto-verità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

PDF File: Il caso Kravcenko

Scaricare Online Il caso Kravcenko PDF, ePub, Mobi Torrent Nina Berberova Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Nell’aprile 1944 Vicktor Kravčenko, addetto alla missione...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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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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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Di punto in bianco (Nero Rizzoli)
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http://new.beebok.info/it-1450355330/di-punto-in-bianco-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. In autunno le colline
piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue
malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha
deciso di darci un taglio con omicidi, scene del...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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