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«Dio sia lodato, è finito questo regime di pezzenti» dice nonno
Semerik, che il potere sovietico lo odiava con tutta l'anima,
quando i tedeschi occupano Kiev nel settembre del 1941.
«Ora si comincia a vivere». Tolik ha solo dodici anni, ma non
gli ci vorrà molto per capire che le speranze del nonno sono
vane. Ben presto Babij Jar, il burrone nei pressi di Kiev,
diventerà la tomba della popolazione ebraica, e poi di zingari,
di attivisti sovietici, di nazionalisti ucraini, dei calciatori della
Dinamo che si sono rifiutati di farsi battere dalla squadra
delle Forze Armate tedesche, di chiunque abbia rubato del
pane. E mentre da Babij Jar giunge senza tregua il crepitio
delle mitragliatrici, mentre gli attentati organizzati dagli
agenti dell’NKVD devastano la via principale e persino la
venerata cittadella-monastero, mentre cominciano le
deportazioni verso la Germania, Kiev si trasforma in una città
di mendicanti a caccia di cibo. Per Tolik, che aveva conosciuto
la terribile fame staliniana, non potrebbe essere più chiaro:
tedeschi e sovietici si stanno scontrando «come il martello e
l'incudine», e in mezzo ci sono i «poveri diavoli» – e lui, in
preda a un «mare di disperata angoscia animale». L'unica via
d'uscita è assecondare la furibonda vitalità che lo pervade, ricorrere a ogni espediente per
sopravvivere in barba a tutto, crescere. Crescere per odiare chi trasforma il mondo in una prigione,
in un «frantoio per pietre», per denunciare violenze e menzogne. Anche le ultime, atroci: dopo la
liberazione di Kiev, Tolik e sua madre, in quanto persone «vissute sotto l'occupazione», verranno
marchiati come «merce di terza scelta» – e il massacro di Babij Jar cancellato.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La versione di Fenoglio
http://media.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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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ragazza nell'acqua
http://media.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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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://media.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenut
o-extra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Le parole di Sara
http://media.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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