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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.

Titolo

:

Il caso Kravcenko

Autore

:

Nina Berberova

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

10/01/2019

Editore

:

Guanda

Pagine

:

304

Lingua

:

Italiano

PDF File: Il caso Kravcenko

Scaricare e leggere Il caso Kravcenko Gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi), Nell’aprile 1944 Vicktor Kravčenko, addetto alla
missione commerciale sovietica negli Stati Uniti, ruppe con il suo Paese e decise...

Dimensione del file

:

3.73MB

Scarica Libri Il caso Kravcenko gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il caso Kravcenko

Scaricare e leggere Il caso Kravcenko Gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi), Nell’aprile 1944 Vicktor Kravčenko, addetto alla
missione commerciale sovietica negli Stati Uniti, ruppe con il suo Paese e decise...

Scarica Libri Il caso Kravcenko gratis Di Nina
Berberova (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Il caso Kravcenko gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi)
IL CASO KRAVCENKO PDF - Are you looking for eBook Il caso Kravcenko PDF? You will be glad to
know that right now Il caso Kravcenko PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Il caso Kravcenko 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. Il caso
Kravcenko PDF may not make exciting reading, but Il caso Kravcenko is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Il caso Kravcenko 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 Il caso
Kravcenko PDF. To get started finding Il caso Kravcenko, 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 IL CASO KRAVCENKO PDF, click this link to download or read
online:

Scarica Libri Il caso Kravcenko gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il caso Kravcenko

Scaricare e leggere Il caso Kravcenko Gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi), Nell’aprile 1944 Vicktor Kravčenko, addetto alla
missione commerciale sovietica negli Stati Uniti, ruppe con il suo Paese e decise...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...

PDF File: Il caso Kravcenko

Scaricare e leggere Il caso Kravcenko Gratis Di Nina Berberova (PDF - ePub - Mobi), Nell’aprile 1944 Vicktor Kravčenko, addetto alla
missione commerciale sovietica negli Stati Uniti, ruppe con il suo Paese e decise...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1445677205&c=it&format=pdf

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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