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Eredità - Lilli Gruber 2013-09-11
"Un grande affresco storico, un libro che riserva il fascino e il piacere
della lettura' La Repubblica "Con una passione degna di Elsa Morante,
l'autrice descrive la grande e la piccola vita. E nella sua narrazione le
emozioni contano quanto le grandi battaglie' Il Tempo "Lilli Gruber
naviga sicura, nelle acque turbolente della memoria, per raccontare con
la pazienza e la tolleranza dell'osservatore professionale un lungo tratto
di storia." Isabella Bossi Fedrigotti, Corriere della Sera
Spettri del Quarto Reich - Marco Dolcetta 2013-08-09
Le trame occulte del nazismo dal 1945 a oggi. Strasburgo, 10 agosto
1944. All'Hotel Maison Rouge si danno convegno, all'insaputa di Hitler, i
vertici politici, industriali e finanziari della Germania nazista con
l'obiettivo di mettere a punto le strategie per salvare uomini e capitali
prima della disfatta ormai certa. Da qui muove l'indagine Marco Dolcetta
nelle pieghe più oscure degli ultimi cinquant'anni. Un viaggio che
ripercorre le fughe rocambolesche in Sud America di criminali nazisti del
calibro di Mengele e Eichmann (e forse dello stesso Hitler); che
ricostruisce la trama di connivenze che hanno indotto i russi e gli
americani a riciclare l'imponente apparato spionistico del Reich; che
indaga sulle complicità di capi di stato come Stroessner e Peron (la cui
moglie Evita era probabilmente una spia tedesca); e che approda all'oggi,
al sottobosco intricato dei movimenti neonazisti. Attraverso una
smisurata mole di documenti e dati e dando voce ai sopravvissuti e ai
loro discendenti, Dolcetta compone le tessere di un mosaico inquietante,
dove i 'vecchi signori' hanno nutrito nuove generazioni di adepti,
aggrappati a un credo mai morto, oggi più vitale e minaccioso che mai.
Sulle Tracce degli Illuminati - Roberto La Paglia 2019-07-13
Esiste da molti anni una teoria, diffusa a livello mondiale, che identifica
in una organizzazione chiamata “Gli Illuminati” la fonte di ogni atto di
destabilizzazione politica, sociale, economica e finanziaria, sia esso
limitato o di grande impatto internazionale. Agli Illuminati viene
collegato il progetto della realizzazione di un Nuovo Ordine Mondiale
(NWO), che vedrebbe i vertici di tale organizzazione come unici padroni
delle sorti dell’umanità. Ragionevoli dubbi e coincidenze, per quanto di
sicuro effetto, necessitano di una ben più attenta analisi, al fine di evitare
contaminazioni con teorie di complotto estremo. Nonostante non esistano
prove documentali è forte la propensione a credere che una o più
eminenze grigie operino all’ombra dei grandi governi e delle
multinazionali; l’espressione Nuovo Ordine Mondiale è stata spesso
citata in molti dei discorsi tenuti dai “grandi della Terra”, ed è innegabile
la manipolazione esistente nella gestione delle informazioni. Sulle Tracce
degli Illuminati è frutto di una ricerca approfondita sul concetto e sugli
elementi del Nuovo Ordine Mondiale, tentando di separare il
sensazionalismo, il fraintendimento, da quella che potrebbe essere una
ipotizzabile verità, tenendo sempre conto del fatto che una enorme
concentrazione di potere difficilmente riesce a creare situazioni del tutto
trasparenti.
La commedia all'italiana. Il cinema comico in Italia dal 1945 al
1975 - Masolino D'Amico 2008

Fatevi miei imitatori. Itinerario per giovani sulle tracce di Paolo - L.
Festone 2003
I Cold Case della storia - Mirko Nuzzolo 2017-01-16T00:00:00+01:00
Tutankhamon morì di malaria o fu assassinato? Perché nel cranio di papa
Celestino V è presente un foro? Quello trovato nei capelli di Napoleone è
arsenico? La morte di Ippolito Nievo fu davvero un incidente o un
omicidio di Stato? Che fine ha fatto il corpo di Cristoforo Colombo? Dov’è
sepolto Alessandro Magno? Hitler si è davvero suicidato? Stalin è stato
ucciso dai suoi fedelissimi? Mirko Nuzzolo cerca di dare una risposta a
queste domande, ricostruendo i punti oscuri nella vita di grandi
personaggi storici. Grazie a recenti studi, nuove tecnologie e analisi di
laboratorio, alcuni casi considerati chiusi possono essere «riaperti ».
Così, forse, bisognerà indagare nuovamente nelle vite di personaggi
tutt’altro che ordinari, accomunati da una morte misteriosa.
Sulle tracce del Graal - Mariano Bizzarri 1996

Sulle tracce di Che Guevara. Un reporter allo sbaraglio in Latinoamerica
- Marc Cooper 2002
Il filo nero - Giuseppe Carrisi 2022-10-17
Il nazifascismo non è morto con la fine della seconda guerra mondiale.
Ha continuato a vivere nell’ombra e si è insinuato come un fenomeno
carsico, in attesa di incarnarsi in nuovi “miti”. Oggi è di nuovo
“protagonista” – attraverso gruppi populisti, xenofobi, identitari,
suprematisti, antisemiti, nostalgici – e si organizza fomentando l’odio
razziale, cavalcando la crisi economica e altre emergenze, facendo leva
sul malcontento e sulle contraddizioni del mondo globalizzato. In questo
libro, Giuseppe Carrisi – documenti alla mano – ripercorre il filo che lega
sulle-tracce-di-hitler

quel passato al nostro presente: dalla fuga dei criminali nazisti,
all’indomani della caduta del regime hitleriano, alle complicità del
Vaticano e degli Alleati; dal “colpo di spugna” nella Germania postbellica
all’ascesa in tutto il mondo di gruppi e movimenti dell’destra estrema,
nuova minaccia per le democrazie. Fino agli oscuri canali di
finanziamento che alimentano quest’internazionale nera, non ultima la
Russia di Vladimir Putin, che mira a ridisegnare la geopolica mondiale e
a indebolire le istituzioni occidentali.
A Brilliant Darkness - Joao Magueijo 2009-11-24
On the night of March 26, 1938, nuclear physicist Ettore Majorana
boarded a ship, cash and passport in hand. He was never seen again. In
A Brilliant Darkness, theoretical physicist João Magueijo tells the story of
Majorana and his research group, “the Via Panisperna Boys,” who
discovered atomic fission in 1934. As Majorana, the most brilliant of the
group, began to realize the implications of what they had found, he
became increasingly unstable. Did he commit suicide that night in
Palermo? Was he kidnapped? Did he stage his own death? A Brilliant
Darkness chronicles Majorana's invaluable contributions to
science—including his major discovery, the Majorana neutrino—while
revealing the truth behind his fascinating and tragic life.
Intanto anche dicembre è passato - Fulvio Abbate
2013-11-20T00:00:00+01:00
Nell'autunno del 1961, in una Palermo dove i furori locali si propongono
come una favola dantesca e il miraggio è una Parigi immaginata come un
manifesto a colori, uno strano personaggio, zio Hitler, si trasferisce in
casa Abbate per imbiancare le pareti dell'appartamento dove al piccolo
Fulvio dà ripetizioni di matematica un altro disperso dal puzzle del
Novecento, Ettore Majorana. L'epopea della famiglia Abbate si popola di
Storia e di storie: papà Totò avido lettore di Quattroruote e Gemma, la
madre, insegnante di francese e meravigliosa bugiarda, incorniciano una
girandola di personaggi che si affacciano dal terrazzo della fantasia e del
mondo reale. Charles De Gaulle e Albert Camus, Tintin e i Compagni di
Baal, il trotskista Faraci e un prete regista di film porno si rincorrono su
un fondale a quinte, che da Fort Apache va al golfo di Mondello, sino ad
affacciarsi sugli Champs-Elysées. Tutto quanto ruota intorno a Fulvio,
che inizia il suo apprendistato nel mondo mescolando la fantasia alla
filigrana della storia. Il racconto di un universo bambino smaltato dalla
tinta fosforescente della memoria: un romanzo sull'inizio e la scomparsa
delle cose e delle persone, sulle mille sfumature dell'amore e sulla
serenità della fine.
Tognazzi '60 - Alessandro Garavaglia 2022-01-27T00:00:00+01:00
Tognazzi '60 fornisce un approfondimento dei film recitati o diretti
dall'attore nel decennio, cercando di proporre un agile strumento agli
appassionati.
Il fascismo come provocazione - K. Egon Lonne 1985
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La compagna sciocca di Hitler. Vita e morte di Eva Braun,
sgualdrina e sposa - Borja Loma Barrie 2016-08-29
Romanzo storico. Biografia di Eva Braun, moglie di Adolf Hitler.
Racconto di come si conobbero Hitler e Eva. La sessualità di Hitler. La
vita quotidiana di Hitler. Hitler sconosciuto. La psicologia di Hitler.
La scuola dell'odio - Renzo Fracalossi 2015-01-07
L'ebook raccoglie, in forma semplice e divulgativa, le vicende
dell’antisemitismo nel vecchio continente, fin dalle sue origini, e di cui ci
giunge traccia già con il Libro di Ester. Il tentativo è quello di spiegare
come la persecuzione antiebraica e la Shoah non siano fenomeni ristretti
al XX secolo e confinati dentro le ideologie nazista e fascista, bensì siano
una «nota di bordone» che accompagna e ritma tutta la storia europea,
fino ai giorni nostri. «Ignorare» quanto accaduto nei secoli in Spagna
come in Francia, in Inghilterra come in Germania e nell’est slavo diventa,
spesso, terreno di facile coltura per la non remota possibilità del ripetersi
non solo dei drammi singoli e collettivi, ma anche di quei dannosi luoghi
comuni che hanno plasmato – e tutt’ora forgiano – un certo sentire
collettivo, reso più acuto dalla difficoltà economica mondiale di
quest’epoca.
La Civiltà cattolica - 1952
Who's who in Italy - 1995
Homo Hereticus sulle orme gnostiche di Cristo - Andrea Vallarino
2018-07-11
Tutti noi viviamo dentro un grande e secolare inganno che ha sottratto le
vere radici del cristianesimo. L'intera autentica tradizione è stata
interamente trasformata da dogmi vincolanti e riti di origine pagana. Un
esempio viene dalla data che oggi celebriamo come la Natività,
anticamente dedicata alla nascita del dio Mitra adorato da Costantino il
Grande. I fondamenti del culto di Mitra sono chiaramente cristianizzati.
Dalla nascita del dio pagano piena di misticismo all'adorazione dei
pastori, dalla vita trascorsa in peregrinazioni e opere miracolose, dalla
celebrata ultima cena con fedeli seguaci prima del martirio e dell'ascesa
al cielo con la promessa di una venuta futura per giudicare l'umanità
tutto presenta analogie, se non preciso copia-incolla, dalle vicende di
Mitra alla storia di Cristo. Trasformando il dogma presentato dalla chiesa
come l'inquietante fedele riporto di una leggenda pagana. E' una chiesa
che persegue con perseverante strategia la distruzione di qualsiasi
riferimento alla antiche tradizioni religiose non confacenti alla sua
scalata verso il condizionamento della sacralità. Che impedisce libero
accesso alla cultura, ai libri, alla conoscenza e comprensione in genere
per ottenere controllo totale sull'autorità di re e potenti della terra. Carlo
Magno, imperatore del Sacro Romano Impero dal 742, storicamente non
sapeva apporre una semplice firma in calce ai documenti. Mantenere le
masse nell'ignoranza è il più efficace dei sistemi di controllo, portato
avanti nei nostro vicino contemporaneo. Per la chiesa rappresentava il
mezzo per condizionare ogni scelta politica, obbedienza premiata con un
agevole cammino verso la salvezza. Questo lavoro è un viaggio fra le
manipolazioni subite dal cristianesimo, le sopraffazioni e crudeli
persecuzioni subite dai Catari, dai Templari, da tutti coloro considerati
pericolosi eretici in ragione del loro desiderio di raggiungere Dio
attraverso sè stessi, senza inutili e fuorvianti deviazioni. Incontreremo il
Cristo gnostico e le sue parole di Fratellanza, gli antichi Vangeli apocrifi
rifiutati dal Concilio di Nicea, percorreremo la storia e la fede alla
ricerca delle radici cristiane. Il libro è insieme storico, cristiano ed
esoterico in quanto presenta diversi aspetti della magia e dell'Iniziazione
Gnostica. Conosceremo antichi rituali e testi nascosti nel tempo, ogni
aspetto del mondo primordiale e il grande inganno del Demiurgo.
Conosceremo gli Antichi Custodi del Segreto, i maestri che da sempre
combattono contro chi vorrebbe cancellare il ricordo stesso dello
gnosticismo, come filosofie antiche e fedi religiose con straordinarie
affinità con la Parola di Cristo. L'uomo è padrone di se stesso e
dell'universo, possiede nei più reconditi angoli della coscienza il tessuto
stesso del Creatore, la sua stessa essenza. Conosceremo il nazismo
esoterico di Hitler e impareremo di conseguenza come esista un solo
percorso possibile per raggiungere la Salvezza, quando viene manipolato
attraverso riti ed incantesimi altro non è se non una porta verso il dolore
e la sofferenza nutrimento delle schiere del Male. Seguendo le orme
segrete del Cristo Gnostico conosceremo il suo rapporto con Maria
Maddalena e gli apostoli,il suo percorso da Gesù uomo al Cristo nascosto
dentro di lui. Nulla vuole insegnare questo lavoro, unicamente stimolare
la curiosità di approfondire gli argomenti trattati. Perchè la curiosità
vince ogni condizionamento e può trascinare verso la ricerca della Verità.
L'unica, sola cosa che può rendere davvero liberi.
sulle-tracce-di-hitler
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Mariposas de Madrid - Luciano Curreri 2009
El título de la obra procede de El antimonio, un relato del escritor
siciliano Leonardo Sciascia que apareció en la segunda edición de su
libro Los tíos de Sicilia, publicada en 1960. En dicho relato se describe
de forma sintética y lírica el cerco de Madrid por los fascistas italianos
en 1937. El estudio de la novela de Sciascia se completa con el examen
de otros testimonios sobre la guerra civil española, en particular las
narraciones de autores como Antonio Tabucchi, Carlo Lucarelli, Bruno
Arpaia y Fabrizia Ramondino.
Stella Nera - Marco Freccero 2020-12-07
Puoi credere che i totalitarismi del XX secolo siano morti. Ma forse
hanno solo cambiato pelle Che cosa unisce la morte di una vecchia
signora tedesca, la sparizione di un inedito quadro del Bernini e un
gruppo di giovani che rifiutano il servizio militare, nell’Italia degli anni
Ottanta? Il sogno totalitario che ha attraversato con inaudita violenza il
XX secolo è più vivo che mai, e sta gettando le basi per la sua definitiva
affermazione. Avanza l’impero della forza, della velocità, delle macchine,
mentre indietreggiano l’utopia, la libertà, la fraternità. Al loro posto si
accendono le luci di un parco giochi chiamato “Mondo Occidentale” dove
potranno accedere, e vivere, pochi eletti. Un piano spaventoso teso a
rimuovere, come fosse una malattia, l’umanità dalle persone; per
renderle macchine, senza più voce per ribellarsi, né occhi per vedere. È il
sogno degli uomini di Stella Nera. Ma è anche il desiderio di tanti. “Stella
Nera - Le luci dell’Occidente” è il primo libro di questa serie.
Adolf Hitler. Analisi di una mente criminale - Riccardo Dalle Luche
2020-01-23T00:00:00+01:00
Nella sterminata letteratura sul Terzo Reich quest’opera, interamente
revisionata e ampliata rispetto alla precedente edizione, rappresenta un
unicum: essa infatti porta in rassegna in maniera dettagliatissima tutti gli
aspetti della storia personale di Hitler, della sua interazione col popolo
tedesco, e dell’organizzazione del genocidio perpetrato dalle politiche
naziste, che possono avere una pertinenza psicopatologica. Si passa dai
numerosissimi tentativi interpretativi e diagnostici che molti psichiatri, a
partire dall’epoca della Seconda guerra mondiale, hanno attuato sulla
personalità del Führer – giungendo a risultati diagnostici eterogenei ma
che, nel complesso, concordano nell’evidenziare la presenza di numerosi
aspetti psicopatologici nella sua personalità e nel suo comportamento –,
all’analisi della regressione di massa trascinata dal legame ipnotico con
un leader carismatico: un intero popolo evoluto sul piano scientifi co,
tecnologico, culturale e fi losofi co, composto da persone comuni e
normali, è stato trasformato nell’esecutore efferato di convinzioni
totalmente irrazionali. Pur muovendosi nell’ambito di uno scetticismo
metodologico rispetto a una seducente spiegazione psicopatologica del
complesso fenomeno storico del nazismo, che ovviamente è stato
sostenuto soprattutto da fattori politico-economici e anche ideologici,
scientifi ci e para-religiosi, gli Autori hanno inteso di porre in risalto la
particolare regressione psicologica necessaria alla esecuzione criminale
delle decisioni politiche, che porta alla luce alcuni meccanismi psichici
basici evidenziabili anche a livello di micro e macro-gruppi in ogni
contesto antropologico.
Tutto sugli anni 80 - Claudio Pavanello 2017-05-01
Così parlò Carpendras - Manlio Cancogni 2013-06-19T00:00:00+02:00
Tra il 1967 e il 1968, Manlio Cancogni diresse la prestigiosa “Fiera
Letteraria” portando con sé un drappello di giovani e meno giovani
scrittori e critici (tra questi ricordiamo Cesare Garboli e Cesare Brandi)
e, soprattutto, il proprio inimitabile spirito acuto e corrosivo. In questo
anno e mezzo, oltre alle numerose e celebri inchieste e interviste firmate
a proprio nome, Cancogni, sotto lo pseudonimo di Carpendras, ritagliò
per sé uno spazio finale sulle pagine della rivista, uno spazio dal quale
discutere, in assoluta libertà e come suo solito lontano da ogni gabbia
ideologica, lo stato dell’Italia, dei suoi vizi e delle sue abitudini, dei suoi
tic culturali e delle sue fobie. Così, numero dopo numero, Carpendras
affrontava temi come la protesta giovanile, l’impopolarità dei capi di
Stato, le vacanze degli italiani, il rapporto tra politica e intellettuali, il
finto rivoluzionarismo del 1968, il corporativismo nazionale, la crisi della
politica, la poesia del dribbling, il Giro d’Italia, il confronto tra vecchi e
giovani. Ora, finalmente, Così parlo Carpendras raccoglie, su idea dello
stesso Cancogni, tutte le prose pubblicate sulla “Fiera Letteraria”,
comprese un paio che sono nate dalla penna non di Cancogni, ma di
Garboli e Brandi. A leggerle adesso, queste pagine non solo non hanno
perduto nulla della loro freschezza e originalità, ma nel loro insieme ci
mostrano in modo straordinario alcuni dei caratteri, storici e immutabili,
dell’essere italiani e permettono di comprendere meglio, spesso con un
sorriso, da dove arriva molto di ciò che ci troviamo a vivere oggi.
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Delitti di gente qualunque - Loriano Macchiavelli 2012-11-13
La formula del radium, un libro con una annotazione a matita che
rimanda a un altro libro che contiene l'elenco di quattro ville storiche di
Bologna e del suo territorio: Villa Aldini, Villa delle Rose, Casa Beroaldo
e la Rocchetta Mattei...
Ai margini del caos - Franco Ricciardiello 1998-11-08
A Basilea una giovane donna viene colta da malore davanti a un quadro
dalla lunga storia: "L'Isola dei Morti" di Arnold Böcklin. Sembra un
malessere passeggero, ma forse è qualcosa di più misterioso e
agghiacciante. Qual è l'enigma del quadro? E perché alcuni lo
considerano come un ponte gettato verso un'altra realtà? Ma,
soprattutto, se l'Isola dei Morti è veramente una "porta", in quale
spaventosa dimensione può condurre chi lo guarda? Il romanzo vincitore
del Premio Urania 1998 è un bellissimo romanzo di suspense e mistero.
Il nazismo - Lodovico Ellena 2007
Chiave di volta - Bruno Pronunzio 2018-08-10
1314. L’Ordine del Tempio viene sciolto per volontà di papa Clemente V.
Ma il monaco Gérard de Vazeix è determinato a far sopravvivere
segretamente il potere dei Templari. Esattamente sette secoli dopo, il
tecnico informatico Stefano Zarri riceve per un disguido una Bibbia al cui
interno trova una pergamena istoriata con misteriose scritte e disegni.
Incuriosito, decide di indagare sul loro significato: giunge così nella
vallata aretina del Casentino, antico crocevia di arte e spiritualità e luogo
di origine di Michelangelo Buonarroti. Arrivato nei pressi del santuario
francescano della Verna, però, Stefano finisce nelle mani di
un’organizzazione filonazista che lavora per mettere questo mosaico di
coincidenze, enigmi e messaggi in codice al servizio del quarto Reich.
Un teologo contro Hitler - Eraldo Affinati 2002
Eraldo Affinati - Fabio Pierangeli 2020-03-24
«Queste persone imperfette mi commuovono, in quanto rappresentano,
come meglio non si potrebbe, l’essenza dell’umanità. Se così non fosse,
non verrebbero da noi. Resterebbero a casa. Chi vive sbaglia. Si sporca
le mani. Mette in gioco se stesso. Ma la cosa più bella è un’altra:
l’energia da cui sono animati questi individui feriti, spiritualmente
irrequieti, alla perpetua ricerca di qualcosa che forse, inutile negarlo,
non troveranno mai, deriva da tale incompiutezza. Il fascino che li
avvolge si alimenta dell’insoddisfazione, della frenesia» (Eraldo Affinati,
Via dalla pazza classe). La ricerca delle motivazioni profonde, non ancora
del tutto acquisite, di questa energia e di questa commozione è il
sentiero principale percorso nell’impianto saggistico della I Parte della
monografia su Eraldo Affinati. Nella II Parte, caratterizzata da un intento
didattico come nell’idea della collana “Universale”, il libro compone per
la prima volta una cronistoria dei libri di Affinati attraverso un’ampia
rassegna della critica militante, con una corposa bibliografia degli
interventi saggistici dell’autore e sull’autore. Ad una visione progressiva
dell’opera di Affinati risalta il dilatarsi dell’esperienza della gratitudine
colta in relazioni umane sempre più avvincenti, dalla percezione del
«vuoto pneumatico» dell’adolescenza alla fondazione della comunità
educativa della Penny Wirton che dall’iniziale nucleo romano si è estesa
in tutta Italia e in Svizzera. La scuola del dono.
Panorama - 2004-05

L'oro di Hitler...e anche quello del Duce! - Luca Stefano Cristini
2019-07-19
Vi sentite un po’ Indiana Jones, o da buoni romantici preferite lo stile
inglese alla Sherlock Holmes? Insomma, siete pronti a diventare quel
detective che avete sempre voluto per studiare e analizzare mappe e
vecchi codici? A cercare e individuare in giro per l’Europa le tracce di
quell’enorme bottino che ad’oggi pare scomparso nel nulla a seguito
della rovinosa caduta del nazismo e del fascismo? Bene, in caso di
risposta affermativa vi trovate nel posto, anzi, nel libro giusto. Qui
troverete molti dati, mappe, indicazioni, suggerimenti e tutto ciò che c’è
da sapere su dove andare, cosa cercare e cosa fare una volta trovato…
Che la meravigliosa avventura abbia inizio!
Inseguendo la Poderosa dal Cile all’Argentina. Sulle tracce di Che
Guevara - Paolo Nones 2018-07-04
Un’avventura transamericana, sulle orme di Che Guevara in sella alla
mitica Poderosa. Sullo sfondo, la natura domina con le sue immense
pianure sferzate dai venti furiosi e le magnifiche, audaci vette che
cercano di toccare il cielo azzurrissimo. Protagonisti di questa narrativa
di viaggio sono quattro italiani e il loro lungo giro, che parte da Santiago
del Cile e attraversa le Ande fino a raggiungere il nord della Patagonia.
Giorno dopo giorno, si srotola davanti al gruppo la pergamena della
storia di Argentina e Cile: il dominio dei dinosauri, l’irrefrenabile
desiderio di libertà dei Mapuche, l’avvento del peronismo e il periodo
buio dei generali e della cosiddetta “guerra sporca”. Con uno stile
essenziale e asciutto, Paolo Nones racconta due Paesi affascinanti del
Nuovo Mondo orgogliosi e vitali che vale la pena di conoscere.
Un teologo contro Hitler - Eraldo Affinati 2013
Sulle tracce dell'innovazione - Nicola Sinopoli 2002

Hitler post mortem - Dario Gumina 2022-09-14
Da alcuni anni a questa parte si è fatta strada l'ipotesi, non del tutto
infondata, che Hitler non si sia suicidato con Eva Braun nel bunker di
Berlino ma, attraverso un elaborato piano di fuga, abbia raggiunto le
coste del Sudamerica. In questo libro ho raccontato la vita del Führer del
Reich millenario ormai esiliato in luoghi remoti della Patagonia. Sollevato
dalle responsabilità del comando, quali pensieri si saranno agitati nella
sua mente? Quali le riflessioni di una vita che lo aveva visto sollevarsi
dalla miseria più nera fino a raggiungere il vertice del potere? E quali
sensazioni avranno tormentato le sue notti tra struggenti nostalgie,
dolorosi rimpianti e ambiziosi piani di rinascita? La sua esistenza però
non era ancora giunta al termine. Una serie di incubi emersi
all'improvviso dagli abissi dell'inconscio prenderanno corpo, irrompendo
nella sua vita con una forza inarrestabile, fino a un delirante e sinistro
epilogo.
Sulle tracce di Hitler - Abel Basti 2015
Il delirio onirico del giovane Hitler - Dario Gumina 2020-07-28
Affrontare la figura di Adolf Hitler non è impresa facile, molti infatti
hanno provato a cercare un’ottica capace di interpretare la farneticante
personalità del fuhrer. Forse l’unica chiave di lettura possibile è quella
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onirica. Il linguaggio dei sogni pieno com’è di simboli può essere simile
ad un labirinto di specchi ma reca in sé una tale ricchezza di spunti e
riflessioni che potrebbero condurci là dove nessuno è mai giunto, ovvero
a toccare con mano quella materia oscura e primigenia la quale,
agitandosi dentro ognuno di noi, partorisce cose che nulla chiedono al
senso ed alla ragione. In questo libro si raccontano i primi venti anni di
vita di Hitler e attraverso l’analisi di una serie di sogni a lui attribuiti, si
cerca di enucleare da essi quegli elementi che una volta esaltati e distorti
faranno di lui uno sterminatore. Scatenate visioni oniriche talvolta
semplici altre volte complesse, sempre inquietanti. In definitiva si tratta
di una interpretazione esoterica che vede la figura di Hitler come il
ricettacolo di forze archetipiche o aliene, dette forze lo usarono come
medium per i loro imperscrutabili scopi. Forse le nostre vite sono
davvero il sogno di una mente inconoscibile e il vissuto onirico di ogni
uomo nasconde molti segreti ma noi, avremo il coraggio di affrontare
tutto ciò?
Hitler turista - Maurizio Martucci 2005
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Il pianista di Hitler - Thomas Snégaroff 2022-04-21T00:00:00+02:00
Monaco, 21 novembre 1922. Tra la folla ipnotizzata che ascolta Hitler
parlare dell’onore perduto dei tedeschi, dei diritti dei lavoratori e della
società nuova che promette di creare c’è anche il trentacinquenne Ernst
Hanfstaengl. Nato in una grande famiglia di mercanti d’arte, cresciuto
tra gli Stati Uniti e la Germania, quest’uomo alto due metri, colto e
ironico, che suona divinamente il pianoforte e si interessa di geopolitica,
inizia il suo cammino nel nazionalsocialismo con la sensazione di aver
finalmente trovato il proprio posto nel mondo. Ma lungo una parabola
che da sostenitore e amico personale di Hitler lo trasformerà in
informatore segreto di Roosevelt, finirà per essere considerato un
traditore in Germania e il braccio del Male nel resto del mondo. Ma chi è
veramente lo sfuggente Ernst Hanfstaengl? È la domanda a cui cerca di
rispondere Thomas Snégaroff in questo libro a metà strada tra biografia
e inchiesta, frugando tra gli archivi del “pianista di Hitler” e ricostruendo
tutta un’epoca in cui si muovono Göring e Goebbels, Leni Riefenstahl e
Djuna Barnes, Thomas Mann e Carl Jung. “Thomas Snégaroff scrive un
racconto estremamente coinvolgente, stradocumentato, che porta il
lettore al cuore del potere nazista.” Yasmine Youssi, “Télérama”
Sulle tracce di Max Weber - Hans-Peter Muller
2022-10-14T00:00:00+02:00
«Una volta contagiati da Weber, non ci si può allontanare dal suo lavoro.
Il guadagno in conoscenza e comprensione del mondo moderno in cui
viviamo è troppo grande». Accostarsi all’opera monumentale e al
contempo frammentaria di Max Weber significa muoversi su un terreno
sicuramente già esplorato ma non del tutto conosciuto. La complessità
enciclopedica della produzione weberiana richiede, in effetti, una
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scrupolosa ricerca di tracce capace di portare alla luce le questioni
nodali del suo pensiero. Di fronte a tanta complessità, questo nuovo
percorso tematico nei meandri del vasto costrutto teorico weberiano
segue diversi filoni argomentativi, riuscendo a cogliere la genealogia
della modernità come chiave di lettura e valorizzazione dell’attualità di
Weber, offrendo tanto allo studioso quanto al lettore non specialista una
lettura ricca, appassionante e vivace. Chiunque voglia capire che cos’è la
modernità non può prescindere dalla riflessione weberiana: «riportare
Weber al XXI secolo vuol dire rendere accessibili le sue lezioni a ogni
nuova generazione», cogliendo la straordinaria potenza di un classico in
grado di proiettare uno sguardo luminoso sulle questioni ancora oggi più
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stringenti del pensiero, della storia e della politica. «I suoi consigli non
fanno mai male se si sa come interrogarlo. La nostra ricerca di tracce ci
ha fatto capire che vale la pena seguire le orme di Weber e perseguire
una sociologia come scienza culturale e sociale che sia allo stesso tempo
matura nell’affrontare i problemi e aperta al mondo». L’edizione italiana
del testo – frutto di un’operazione collettiva di elevata qualità scientifica,
sostenuta dall’Associazione Italiana di Sociologia – intende dunque
raccogliere l’invito di Hans-Peter Müller, avvicinando le nuove
generazioni di studiose e studiosi al pensiero cruciale e più che mai
attuale di Max Weber.
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