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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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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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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Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://read.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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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Nel silenzio del mio amore
http://read.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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