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Anioł z Monachium - Mateusz Kłodecki 2021-01-28
Miłość, perwersja, zmowa milczenia Monachium, 1931 rok. Na błękitnym dywanie leży dziewczyna. Obok
niej pistolet jej wuja. Szeroko otwarte oczy, rozchylone usta i powiększająca się plama krwi na sukience. To
Geli – ukochana siostrzenica Hitlera, która od jakiegoś czasu z nim mieszkała. Komisarz śledczy Siegfried
Sauer dostaje rozkaz z samej góry: w ciągu ośmiu godzin ma zebrać zeznania i zamknąć śledztwo. Ale pytań
jest z godziny na godzinę coraz więcej: czy to na pewno samobójstwo? Co łączyło Hitlera z Geli? Czy
dziewczyna była w ciąży? Czemu ma złamany nos i zmasakrowaną twarz?A przede wszystkim: dlaczego to
Hitlerowi najbardziej zależy na wyjaśnieniu sprawy? Napisana na podstawie prawdziwych raportów
policyjnych porywająca powieść kryminalna, która ujawnia szokujące kulisy śledztwa toczącego się w czasie
marszu nazistów po władzę. Historia, w której to, co najbardziej nieprawdopodobne, jest najbardziej
prawdziwe. – Siostrzenica Hitlera zastrzelona w jego domu z jego pistoletu. – Zastępca komisarza się
zamyślił. – Pogłoski krążyły już wcześniej, ale gdyby się znalazł dowód, dobry wujaszek Adolf na zawsze
wyleciałby z polityki. Wyobrażasz sobie? Sauer wytężył umysł, ale nie, nie umiał sobie tego wyobrazić. W
dobie niepowstrzymanego marszu Hitlera po władzę to było nie do pomyślenia. – A czy Partia przetrwałaby
bez niego? – ciągnął Mutti. – Czy zapadłaby się jak przedziurawiony suflet? A gdyby się okazało, że to on
sam ją zabił... Siggi, zdajesz sobie sprawę? Ta historia może zmienić... Historię! Fragment powieści Opisana
w powieści relacja „wuja Alfa” z siostrzenicą może budzić konsternację. „Ile w tym prawdy?” – często słyszę
to pytanie. (...) Co zaskakujące, ilekroć dany aspekt tej sprawy wygląda na zbyt dziwny, by mógł być
prawdziwy, właśnie wtedy istnieją potwierdzające go dokumenty. Od Autora FABIANO MASSIMI – pisarz z
Modeny, który prześledził liczne dokumenty archiwalne, żeby zrekonstruować historię usuniętą z
niemieckiej pamięci zbiorowej. Jego Anioł z Monachium stał się we Włoszech bestsellerem, a prawa do
tłumaczenia sprzedano do 10 krajów.
Mussolini e Hitler - Renzo De Felice 2013-09-02T14:12:17+02:00
Qual è stato il rapporto tra l'Italia fascista e la Germanianazista? Quali differenze e quali somiglianze fra i
due totalitarismi? L'Asse e il Patto d'acciaio erano insiti nella logica di una comune natura dei due regimi o
furono solo atti politici, rispondenti a esigenze particolari, sostanzialmente tattiche e contingenti?Renzo De
Felice scopre documenti inediti in archivi italiani mentre lavora alla sua biografia di Mussolini. Sono
dispacci segreti, lettere, relazioni fra il duce e Hitler, dalla marcia su Roma alla salita al potere del
nazionalsocialismo. Alla loro luce,è inequivocabile – i documenti di questo libro lo dimostrano – che l'Italia
fascista fu il primo regime totalitario al mondo e la strategia con la quale i fascisti arrivarono al potere servì
da significativo punto di riferimento per l'emergere e l'arrivo al potere dei nazisti.I documenti sono
introdotti da Renzo De Felice.Il volume accoglie un'importante e inedita prefazione di Christian Goeschel
destinata a suscitare un ampio dibattito.
All'inferno e ritorno - Ian Kershaw 2016-12-12T00:00:00+01:00
L'Europa tra il 1914 e il 1945 precipitò in un abisso di barbarie: combatté due guerre mondiali, minacciò le
fondamenta stesse della sua civiltà e parve testardamente incamminata sulla via dell'autodistruzione.Ian
Kershaw, uno degli storici più autorevoli del nostro tempo, ci racconta quello che fu un vero e proprio
viaggio di andata e ritorno dall'inferno. Estate del 1914: gran parte dell'Europa precipita in un conflitto
sconvolgente. La gravità del disastro terrorizza i sopravvissuti, nessuno può credere che la civiltà modello
per il resto del mondo sia sprofondata nella brutalità più assoluta.Solo vent'anni dopo la fine della Grande
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Guerra, nel 1939, gli europei iniziano un secondo conflitto, persino peggiore del primo. Nonostante le crude
cifre non possano restituire la gravità dei tormenti inflitti alla popolazione, la conta dei morti – oltre
quaranta milioni soltanto in Europa, quattro volte di più della prima guerra mondiale – ci fa percepire con
concretezza questo orrore.Ian Kershaw ricostruisce una nuova, monumentale storia dell'Europa
contemporanea: un periodo straordinariamente movimentato e tragico che ha visto il continente sfiorare
l'autodistruzione e, solo quattro anni dopo aver toccato il fondo nel 1945, gettare le basi per una
stupefacente risurrezione.
Nazismo - David Del Pistoia 2006
Il mio nemico - Sergio Belfiore 2008
Il Nazismo e i suoi gerarchi - Richard J. Samuelson 2015-05-01
Adolf Hitler, Josef Mengele, Heinrich Himmler, Hermann Goering, Rudolf Hess e Erwin Rommel raccontati
da due grandi divulgatori come Richard J. Samuelson e Axel Silverstone. Il nazismo ha consegnato alla
Storia personaggi dalle biografie oscure, oscene, dai contorni disumani e agghiaccianti. Occultisti e
visionari come Rudolf Hess, mostri spietati crudeli come Heinrich Himmler, viziosi principi rinascimentali
come Hermann Goering, sadici criminali come Josef Mengele, fino ad arrivare all’incarnazione stessa del
male, Adolf Hitler. Personaggi che sembrano essere stati catapultati nel nostro mondo da una dimensione
malvagia e sinistra che non ha nulla a che fare con la vita delle persone “normali”, le persone come noi.
Eppure descrivere tutti i maggiori gerarchi della Germania di Hitler come degli esseri spregevoli e intrisi
unicamente di malignità ha fatto sì che il nazismo sia stato a lungo considerato un’anomalia storica. Un
qualcosa di diverso da noi e figlio di una situazione particolare, destinato quindi a non ripetersi perché
“eccezionale”. La realtà, purtroppo, è ben diversa…
Uno Shabbat da Hitler - Giuseppe Amadei 2022-03-25
1940. Siamo a ridosso della Seconda guerra mondiale e incombe sugli ebrei la minaccia
dell'Olocausto.Schneersohn, sesto Lubavicher Rebbe, capo spirituale dell'ebraismo chassidico, è riparato
negli Stati Uniti dopo essere stato liberato dal Ghetto di Varsavia.Egli intuisce che l'attuale persecuzione
sta per trasformarsi in un evento funesto di incommensurabile portata e decide di raccogliere un gruppo di
Rabbini e discepoli per tornare in Europa.L'angoscioso viaggio ha l'intento di portare i rappresentanti del
popolo ebraico a parlare con Hitler per cercare di fermare lo sterminio che si profila all'orizzonte.La
narrazione è una costante ascesa verso il Nido dell'Aquila, residenza del Führer, dove le due controparti,
quella ebraica e quella nazista, si fronteggeranno. La discussione assume subito toni drammatici.Il viaggio
e l'incontro tra la delegazione ebraica e Hitler si svolge nell'arco della settimana dallo Yom Rishon allo
Shabbat. I sette giorni a loro volta sono scanditi dai tre momenti della giornata religiosa ebraica che inizia
la sera con la preghiera di Arvit, prosegue con quella mattutina di Shacharit e si conclude con quella del
crepuscolo di Mincha.Il romanzo è uno straordinario viaggio nella cultura e nella mistica ebraica nei suoi
aspetti talmudici e cabalistici.Con la prefazione di Moni Ovadia
L'Europeo - 1991
O Anjo de Munique - Fabiano Massimi 2020-08-28
Downloaded from ravishingbeasts.com on by guest

O thriller histórico do ano Que esconde a morte de Angela Raubal, sobrinha de Hitler e o seu único
verdadeiro amor? No contexto de uma república agonizante de Weimar, na qual se sentem todos os
presságios da tragédia nazi, O anjo de Munique é um thriller num equilíbrio milagroso entre uma realidade
histórica irrefutável e uma ficção fascinante. Uma viagem em busca de uma verdade, capaz, talvez, de
restaurar a dignidade da primeira verdadeira vítima da propaganda nazi: a jovem e inocente Geli Raubal.
Munique, Setembro de 1931. Faltam poucas semanas para que umas eleições históricas outorguem o poder
aos nazis. O comissário Sigfried Saue é chamado com urgência a um elegante apartamento, onde Angela
Raubal, 22 anos, conhecidacomo Geli, é encontrada no seu quarto sem vida. Ao lado do corpo um revólver,
tudo sugere que se trata de um suicídio. Geli, no entanto, não é uma mulher comum e o apartamento onde
vivia e morreu, bem como o revólver que disparou o tiro fatal, não pertencem a um homem qualquer, são do
seu «tio Alf», que o resto da Alemanha como Adolf Hitler, o político mais notório do momento. Em parte
também por causa dessa estranha relação com a sua sobrinha, fonte de indignação e escândalo entre as
fileiras dos seus inimigos e entre os seus colaboradores mais próximos. Sempre juntos, sempre felizes e
sorridentes numa intimidade adolescente. O inspector Sauer se encontra dividido na sua investigação entre
aqueles que o mandam encerrar a investigação passadas escassas horas e aqueles que o instruíram a ir ao
fundo do caso e descobrir a verdade, qualquer que seja. Os elogios da crítica: «Um thriller que poderia ter
sido escrito por Ken Follet; mistura habilmente realidade e ficção num enredo que deixara o leitor sem
respiração.» Il venerdí «O anjo de Munique contém todos os requisitos para ser um grande bestseller. Com
um marcado estilo literário, oferece uma história esquecida pela História, ao mesmo tempo que evoca
atmosferas cinematográficas com o ritmo voraz de uma série de televisão.» Il giornale «O anjo de Munique
se baseia em factos históricos, mas, ao mesmo tempo, os ultrapassa graças a uma coisa que a História
jamáis terá: um narrador. E, neste caso, um narrador preciso, imaginativo e brilhante.» Corriere della Sera
«Um thirller emocionante que resgata um dos casos mais sombrios da História.» Líbero «Um autor novel,
uma narração perfeita.» Io Donna «Um testemunho comovente que honra a primeira vítima da propaganda
nazi: Geli Raubal.» Milanonera.com «Uma leitura fascinante.» Thrillernord.it «Vão a ouvir falar muito de
Fabiano Massimi.» Elle
Ho creduto in Hitler - Baldur Benedikt von Schirach 2019
Eva Braun - Heike B. Gortemaker 2011-05-17
Negli innumerevoli libri su Adolf Hitler, la figura di Eva Braun, che gli fu compagna per quattordici anni e
moglie per un solo giorno, occupa in genere un ruolo secondario, se non del tutto marginale...
Le Origini Occulte Del Nazismo - René Alleau 1989
Hitler e il nazismo magico - Giorgio Galli 2012-06-13
Nuova edizione aggiornata Perché Hitler ha attaccato la Polonia con la ferma convinzione che l'Inghilterra
e la Francia non sarebbero intervenute, trasformando così una guerra, che doveva essere limitata, in un
conflitto prima europeo e poi mondiale? Domanda inquietante, alla quale gli storici hanno provato a dare
risposte cercando di individuare una logica in comportamenti che sembravano del tutto estranei a qualsiasi
logica. Giorgio Galli, invece, accetta la possibilità che Hitler e il nazismo avessero una logica e una cultura
proprie e in questo libro dimostra come alcune radici culturali del nazismo affondino profondamente in
quegli antichi mondi di conoscenza (magia, occultismo, esoterismo, astrologia e alchimia) che erano stati
sconfitti, ma non cancellati, dal pensiero scientifico del Cinquecento e del Seicento e dall'Illuminismo.
Un'indagine storica lucida e minuziosa, arricchita da una nuova introduzione dell'autore, che smaschera un
inquietante paradosso culturale offrendo nuovi contenuti e interpretazioni finora sottovalutate.
I taccuini di Norimberga. Uno psichiatra militare incontra imputati e testimoni - Leon Goldensohn
2008
I documenti diplomatici italiani: 1939-1943. v. 1. 4 settembre - 24 ottobre 1939 - Italy.
Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici 1986

Saggio bibliografico sulla seconda guerra mondiale - Italy. Esercito. Corpo di stato maggiore. Ufficio
storico 1971
Vita di Hermann Hesse - Alois Prinz 2003
Übers. von Nr. 1167 der BBG 2000.
La Lancia Del Destino - Daniel Easterman 2014
I documenti diplomatici italiani: 1922-1935. v. 1. 31 ottobre 1922 - 26 aprile 1923 - Italy. Commissione per
la pubblicazione dei documenti diplomatici 1981
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.
L'àngel de Munic - Fabiano Massimi 2020-09-03
El thriller històric de l'any Núm. 1 en vendes a Itàlia Què s'amaga rere la mort de Geli Raubal, neboda de
Hitler i el seu únic i veritable amor? «Un thriller que podria haver escrit Ken Follett.» PAOLA SORGE, Il
Venerdì «Precís, imaginatiu i brillant.» DONATO CARRISI, Il Corriere della Sera Munic, any 1931. Falten
poques setmanes perquè unes eleccions històriques atorguin el poder als nazis. El comissari Siegfried
Sauer i el seu adjunt Mutti Forster s'enfronten a un torn de dissabte avorrit quan el director de la policia
els avisa d'un cas d'assassinat al número 16 de Prinzregentenplatz, on viu el secretari del partit
nacionalsocialista Adolf Hitler. Han trobat morta la seva neboda, Geli Raubal. Tot sembla indicar que es
tracta d'un suïcidi, però Sauer està convençut del contrari. Alguns testimonis es contradiuen i, a més, ha
desaparegut un penjoll amb una esvàstica d'or que la jove sempre portava al coll. Les seves sospites es
confirmen quan el mateix Hitler li demana que trobi el culpable i un antic llaç de confiança entre Sauer i el
futur Führer reclama ser recompensat. Per què apareixen misterioses notes signades amb una H? Què hi ha
darrere dels quadres que Hitler pintava i amb els quals decorava casa seva? El cas de la jove Geli és només
la punta de l'iceberg d'aquesta novel·la, que anirà destapant una a una les personalitats històriques del
règim i les seves vides Després d'anys de recerca en fonts inèdites, Fabiano Massimi segueix a L'àngel de
Munic les recerques oficials d'aquells dies i els protagonistes inoblidables d'aquest cas real que va estar a
punt de canviar el curs de la història. La crítica ha dit... «L'àngel de Munic es basa en una realitat històrica,
però alhora la supera gràcies a allò que la història mai no podrà tenir: un narrador. I en aquest cas, un
narrador precís, imaginatiu i brillant.» Donato Carrisi, Il Corriere della Sera «L'àngel de Munic té tots els
números per convertir-se en un èxit, perquè conjuga una història oblidada per la Història amb un estil
literari que evoca atmosferes cinematogràfiques amb el ritme voraç de les sèries de televisió.» Gian Paolo
Serino, Il Giornale «Una novel·la que llança llum sobre l'escandalosa passió de Hitler per la seva neboda.
En els judicis de Nuremberg de 1946, Hermann Göring va declarar que després de la mort de Geli tot
rastre d'humanitat en Hitler va desaparèixer.» Igor Ruggeri, Gente «Un nou autor i una història amb un
ritme trepidant.» Roselina Salemi, Io Donna «Un thriller emocionant que retorna a la vida un dels casos
sense resoldre més foscos de la història.» Bruna Magi, Libero «La mort que podria haver aturat Hitler. [...]
Un experiment social de l'autor: transformar el lector en un ciutadà alemany de l'època per viure i sentir els
motius, d'una altra manera inexplicables, de l'ascens del dictador. [...] Un thriller que no deixa espai per a
la fantasia.» Marcello Cocco, L'Unione Sarda «Una lectura absolutament fascinant.» Thrillernord.it
I Documenti diplomatici italiani - 1992
Life After Life - Kate Atkinson 2013-04-02
What if you could live again and again, until you got it right? On a cold and snowy night in 1910, Ursula
Todd is born to an English banker and his wife. She dies before she can draw her first breath. On that same
cold and snowy night, Ursula Todd is born, lets out a lusty wail, and embarks upon a life that will be, to say
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the least, unusual. For as she grows, she also dies, repeatedly, in a variety of ways, while the young century
marches on towards its second cataclysmic world war. Does Ursula's apparently infinite number of lives
give her the power to save the world from its inevitable destiny? And if she can -- will she? Darkly comic,
startlingly poignant, and utterly original -- this is Kate Atkinson at her absolute best.
Giovanni Enriques - Sandro Gerbi 2013-10-03T00:00:00+02:00
Enriques: Federigo e Giovanni, padre e figlio. Del primo (1871-1946) si è detto e scritto molto: matematico,
filosofo e storico della scienza, ebbe un’aspra polemica con Benedetto Croce. Viceversa il secondo
(1905-1990), ingegnere e uomo d’azione con vasta esperienza internazionale, è stato finora oggetto di
un’attenzione sporadica, nonostante il segno notevole lasciato nei vari campi in cui ha operato: manager
(direttore generale dell’Olivetti), responsabile di un noto istituto postuniversitario (Ipsoa), consulente
dell’Imi, responsabile del Centro studi della Confindustria, infine imprenditore (penne Aurora e Zanichelli).
A questa lacuna si propone ora di rimediare l’avvincente biografi a di Sandro Gerbi, basata su approfonditi
scavi in archivi pubblici e privati, e su preziose testimonianze dirette. Una vita, quella di Giovanni Enriques,
che si snoda lungo quasi tutto l’arco del Novecento, sempre in ruoli di vertice, a rappresentare una classe
dirigente capace e dotata di solida cultura scientifica. Politicamente liberale «di sinistra», la sua visione
aziendale prevedeva: un sano equilibrio fra interesse generale e privato, un’attenzione per l’«uomo» di
stampo olivettiano, una netta vocazione didascalica, la concessione di ampie deleghe nel rispetto delle
competenze, la curiosità per ogni innovazione tecnologica. Tutto ciò – altra rarità – si accompagnava a una
forte carica di simpatia personale, che spiega in buona misura l’incredibile rete di relazioni tessuta da
Enriques nel corso della sua esistenza. Il lettore troverà nel libro uno stuolo di persone famose, il cui
destino in un modo o nell’altro si è incrociato con quello del protagonista. Basti citare Fermi, Rasetti,
Segrè, Majorana, Edoardo Amaldi, Camillo e Adriano Olivetti, Gino Martinoli, Natalia Ginzburg, Gianni
Agnelli, Mattioli, Baffi , Siglienti, Pannunzio, Buzzati, Bobbio, Nicolò ed Elena Carandini, Luciana Nissim,
Rosellina Archinto.
La paura non può dormire - Herta Müller 2017-03-30T00:00:00+02:00
“Ogni vita umana è come uno schiaffo del vento.”Così cantava Maria Tănase, la grande interprete rumena
che la dittatura volle censurare ma la cui voce non poté spegnere nel cuore della gente. Alla verità di
queste parole, alla violenza di un secolo e ai suoi totalitarismi, alla propria esperienza di vita e di scrittura
sono dedicati i saggi qui raccolti, che Herta Müller ha scritto nel corso degli ultimi anni e fra i quali è
compreso anche il discorso pronunciato dalla scrittrice in occasione del conferimento del premio Nobel nel
2009.Alla lettura intensamente personale dell’opera di autori e artisti – da Elias Canetti al poeta e amico
Oskar Pastior, da Emil Cioran a Maria Tănase e altri – si affiancano testi in cui il racconto su di sé è sempre
anche l’accusa di ogni collaborazione all’abuso e alla violenza. Ed è nello stesso tempo un profondo scavo
nel rapporto fra la percezione e la parola, dal quale sorge una poesia di così dura bellezza. Politica,
raffinata riflessione letteraria e sulla scrittura, autobiografia: qui tutto nasce dal medesimo nervo, bruciante
e scoperto. Poiché, come scrive l’autrice: “Io non devo una sola frase alla letteratura, bensì all’esperienza
vissuta. A me stessa e soltanto a me, perché voglio poter dire quel che mi circonda”.
Freising - Il Segreto di Hitler - Adelaide Byrne 2014-09-05
Nel 1938, Adolf Hitler improvvisamente abbandona Berlino per un piccolo paese della Baviera: Freising.
Cosa nasconde questo suo viaggio? E cosa nasconde la sparizione della sua guardarobiera Elke
Hanfstaengl? Ma soprattutto perché Reinhard Heydrich, stretto collaboratore di Himmler, si interessa tanto
a questa sua partenza? Della sparizione della guardarobiera viene incaricato il comandante della locale
stazione di Polizia, il colonello Hartmann, famoso per aver risolto il caso della cantante Marlene Raabe,
archiviato in un primo tempo come suicidio. Lo coadiuva un giovane poliziotto di nome Heiden, voce
narrante della storia. Adelaide Byrne dopo aver letto il romanzo della Green, Una strana scomparsa del
1880, ha concepito il romanzo poliziesco che veniamo a presentarvi, che, in un certo senso, possiamo
considerare un remake, anche se i protagonisti e le vicende narrate non hanno nulla a che vedere con quelli
di Una Strana Scomparsa.
Nazismo e olocausto - Vincenzo Pappalettera 1998
Hitler e la lancia del destino. Il potere esoterico dell'arma che trafisse il costato di Cristo - Trevor
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Epoca - 1990
La giovinezza malinconica e disillusa di Adolf Hitler - Michel Folco 2017-08-21
È vero che le sue origini sono oscure. È vero, i suoi talenti mediocri. Certamente sua madre morì troppo
giovane, ma le sue passioni non furono mai intense, né eccezionali. Forse proprio l’ordinarietà della sua
giovinezza è la forza di questo romanzo, in cui, mano a mano che seguiamo le disavventure del giovane
Adolf, dalla nascita al periodo viennese, l’ostinata determinazione con cui persegue i suoi miseri obiettivi
non può non turbarci, inquietarci, farci riflettere.Michel Folco non è un biografo, anche se la sua opera è
accuratamente documentata, ma con la sua ironia tagliente e sottile come la lama di un coltello, ci narra in
che modo la semplice banalità del male possa trasformarsi nel peggior incubo dell’umanità.
Teatro - Rene` Kalisky - 8876053646 - René Kalisky 1989
Berlino è casa - Giuseppe Culicchia 2022-05-05T00:00:00+02:00
«Di Berlino mi sono innamorato prima ancora di andarci. Bastarono poche righe di Berlin Alexanderplatz di
Alfred Döblin a folgorarmi. Così, finito di leggere il libro, partii. Con la speranza di trovare da qualche
parte, in un vicolo o in una bottega, almeno un frammento di quella Berlino, la Berlino tra le due guerre.
Non appena uscito dall'aeroporto anziché dal penitenziario di Tegel, non presi un tram ma un autobus. E
tutte le Berlino contenute da quella città bagnata da fiumi e laghi e circondata da foreste e ricca di parchi e
bar e cinema e librerie e scivoli e altalene di botto mi vennero incontro.» Giuseppe Culicchia, dopo il
longseller Torino è casa mia, torna a esplorare e a raccontare un'altra città del suo cuore, Berlino. Cortili e
grattacieli. Biergärten e torri della contraerea. Viali a sei corsie e sentieri nel bosco. Jugendstil e Bauhaus.
Liberty e Gotico. Razionalismo Sovietico e Neoclassicismo. A Berlino tutto convive con tutto e con il
contrario di tutto. Entrare a Berlino significa proiettarsi automaticamente nel passato, nel presente e nel
futuro. A nessun'altra città europea riesce di far convivere questi tre piani temporali in modo allo stesso
tempo armonico e contrastante. Passato, presente e futuro a Berlino si compenetrano in ogni dove e basta
mettere piede in città per provare la sensazione di ritrovarsi in una sorta di capsula del tempo, capace di
attraversare tutto il Novecento e insieme di scagliarci nel mondo che verrà.
Hitler. La caduta - Volker Ullrich
Nell'estate del 1939 Adolf Hitler era all'apice della gloria. Attraverso un'aggressiva politica estera, aveva
riportato la Germania allo status di grande potenza e sembrava destinato a realizzare i suoi progetti più
ambiziosi. Ben pochi riuscirono a scorgere nella sua visione del mondo - improntata alla conquista dello
«spazio vitale a est» e all'eliminazione degli ebrei dalla Germania e, se possibile, dall'Europa intera - i germi
dei tragici sviluppi futuri. Eppure, con l'attacco all'Unione Sovietica nel giugno 1941 e l'ingresso in guerra
degli Stati Uniti nello stesso anno, le sorti della Germania nazista iniziarono a cambiare. Volker Ullrich
dedica questo secondo volume della sua imponente ricerca agli anni più terribili nella storia del Terzo
Reich, quelli dominati dalla smania di conquista di un dittatore che, del tutto impreparato al compito di
comandante e stratega, se ne arrogò le funzioni e pianificò le operazioni con i suoi generali, fino ai minimi
dettagli. L'autore rivolge quindi particolare attenzione ai rapporti fra Hitler e l'élite della Wehrmacht,
cercando di chiarire in quale misura lo stato maggiore fosse coinvolto nelle decisioni più rilevanti e quali
iniziative intraprese per favorirle o, eventualmente, ostacolarle. È in quelle occasioni che i tratti chiave
della personalità del Führer emergono con più evidenza. Hitler era un giocatore d'azzardo e al tempo stesso
era profondamente insicuro; bastava la minima battuta d'arresto per turbarlo ed era pronto a incolpare i
suoi subordinati per i propri errori catastrofici; e quando si rese conto che la guerra era persa, si imbarcò
nell'annientamento della stessa Germania come punizione del popolo tedesco che non gli aveva consegnato
la vittoria. L'opera di Ullrich offre dunque uno spaccato affascinante sulla personalità del Führer, sondando
gli abissi del suo carattere, quei complessi, quelle ossessioni e quelle spinte omicide che erano all'origine
dei suoi pensieri e delle sue azioni, poiché, senza un'opportuna messa a fuoco del ruolo nefasto che
esercitò, né il corso della guerra né la via verso l'Olocausto troverebbero una descrizione e una spiegazione
adeguate. È difficile pensare a una biografia definitiva di Hitler - l'argomento è troppo vasto, l'uomo troppo
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che hanno giocato un ruolo capitale nel determinare lo scoppio del conflitto. Il vero stato delle cose e la
disposizione degli animi in quei fatidici giorni di agosto e di settembre richiedono di essere visti nel loro
insieme. Il racconto di Schäfer, sotto forma di cronaca giornaliera, vuole raccontare “come si sono svolte le
cose”, restituendo il fascino a un importante capitolo di storia politica diplomatica e militare. I documenti
storici riprodotti e numerose immagini completano il libro e ne fanno un testo di riferimento per la storia
del XX secolo.
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contraddittorio e le fonti ingovernabili - ma queste pagine si avvicinano quanto più possibile a tale
traguardo.
Hitler, Socrate, Amore e Gelato - Kim Chiari 2014-01-29
Yannick, a una festa di paese, rimane folgorato dalla bellezza di una barista. Ispirato scrive su un taccuino
di un ritorno in vita di Hitler che, cavalcando un pollo volante, sorvola la zona. Magicamente la scena si
avvera. Non sarà l'unica assurdità a capitare, e a breve Yannick si troverà suo malgrado a cercare di
riportare in vita Socrate, ottenendo un risultato bizzaro, dovrà ascoltare i deliri di Gengis Khan da sbronzo
ed assistere all'apparizione di un'enorme montagna di gelato, fino a una serie di deliranti eventi. Perché
accade tutto questo? Ma per merito, o colpa, dell'amore, ovviamente. Aurora, la barista, è la donna dei
miracoli che ispira i pensieri deliranti di Yannick, ma anche la bramosia di Hitler, che nel frattempo ha già
imparato come muoversi nel mondo moderno. C'è follia e delirio in "Hitler, Socrate, Amore e Gelato", ma
c'è anche la sensibilità nel descrivere la vita di un ventenne come tanti, tra il lavoro in Croce Verde, la
compagnia di amici e una ex che lo tormenta. Così, tra un'assurdità e un'altra, vediamo svilupparsi un colpo
di fulmine, fino a conseguenze tali da risultare ingestibile ed insegnandoci che " non c’è nessun Dio in
ascolto, ma i miracoli accadono lo stesso: per farli avvenire, dobbiamo essere l’uno il miracolo dell’altro"
Come pietre nel fiume - Ursula Hegi 2002

Trame tra le mura - Aa. Vv. 2016-07-20
Condividere un appartamento con altre persone è sempre un azzardo: le storie che nasceranno potranno
essere comiche, romantiche, surreali, drammatiche... oppure (si spera di no) horror! Non è quindi un caso
se oltre sessanta autori hanno deciso di mettersi in gioco e partecipare a “Trame tra le Mura”, contest
letterario con una sola regola: la storia deve essere ambientata interamente in un appartamento condiviso.
In questa raccolta troverete i cinque racconti vincitori del contest, “trame” per tutti i gusti che abbiamo
selezionato pensando proprio a chi ha vissuto l'esperienza di un appartamento condiviso... anche solo con la
fantasia! “La volta che vissi con l'Anarchico” - Marco Zangari “La Lettera” - Rossana Bergamini “La Stanza
Segreta” - Germano Chiaverini “Tutta colpa di S.” - Rosanna Ferro “Onora il padre” Antonio Michele
Paladino

I giorni prima dell'Apocalisse - Emil Philipp Schäfer 2021-02-25T00:00:00+01:00
La Seconda guerra mondiale ha cambiato la faccia del mondo. L’estate del 1939 è costellata da avvenimenti
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