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Lo Schiavo Di Hitler Una Storia Vera
"Non c'è anarchico felice" continua il viaggio in più tappe, fino a fine millennio, aperto da "La gioia del giorno." In un privato, nei tanti privati
d'ogni vicenda, in Italia, nel mondo. Da un punto d'osservazione originale, la vita al lavoro. Con le illusioni e le delusioni d'ogni giorno.
L'ambizione è di estrarre il romanzesco dalla routine, avventura estrema, lo straordinario dall'ordinario: l'azienda, luogo del conformismo,
riserva in effetti sorprese, vi si viaggia molto felicemente attraverso eventi anche minuti, personaggi, culture, modi d'essere, geografie. Sul
fondo insolente (celiniano, freudiano) d'obbligo al tempo della crisi. Operando alla "destrutturazione della destrutturazione", del resto implicita
nel vecchio bonario filone Barthes-Eco, per animare la narrazione informe. "
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"
Una storia dentro a mille storie realmente accadute. Un antico progetto, una missione e la corsa frenetica fin a quando gli Aram torneranno.
Charles Vas dovrà ritrovare la scatola magica, trafugata migliaia di anni fa da Frederik Holland che per secoli ha viaggiato nel tempo
camuffandosi e cambiando gli eventi dell'umanità.
Viviamo in una società ogni giorno più complessa, e alle paure concrete - la violenza diffusa, la competizione esasperata, le crisi economiche
- si affiancano quelle del nostro immaginario, comune o condiviso. Fantasmi e manie spesso sottovalutati, ma che in definitiva ci limitano più
dei pericoli reali: privano la paura della sua funzione difensiva, rendendola un nemico subdolo. Andreoli, esperto indiscusso dei segreti della
mente umana, ci guida con pagine precise ma accessibili a tutti in un ribaltamento di prospettive, per riprenderci in mano la nostra esistenza.
Lo psichiatra dimostra come il modello classico - quello che considera gli esseri viventi il risultato meccanico di un adattamento all'ambiente sia inefficace e impreciso: nella distinzione tra mondo esteriore e interiore, è quest'ultimo a condizionarci maggiormente. E solo
confrontandosi a fondo con "l'universo dentro di noi" è possibile imparare a conoscere le angosce che ci rubano la vita, per cercare di
esorcizzarle e sconfiggerle.
Prima di pubblicare questo libro ho pregato per tutte le vittime uccise da questo lurido criminale di guerra. Adolf Hitler è un criminale, nessuno
può negare questo. Ho letto questo libro con molta attenzione perché volevo capire cosa passava nella mente di quest’uomo che portò la
Germania e l’Europa intera in un baratro di morte e distruzione. Come molti sapranno, il Mein Kampf (La mia battaglia), fu scritto o dettato da
Hitler dal carcere dove fu rinchiuso. Purtroppo, per queste idee scritte in questo libro sono morte milioni di persone innocenti. Hitler non
aveva mai avuto un obbiettivo preciso, ma con il tempo si creò un nemico, i fratelli Ebrei, uccisi barbaramente da Hitler e company. La cosa
più sconcertante della Seconda Guerra Mondiale, non è Hitler con tutte le sue idee, ma il mondo che guardava Hitler commettere abomini di
guerra senza muovere un dito. Hitler in un primo momento aveva buoni rapporti con moltissimi politici di altre nazioni: Inghilterra, Italia,
Francia e moltissimi altri. Tutti sembravano stimare il dittatore nazista, ma ad un certo punto gli inglesi, francesi ed altre nazioni si misero
contro Hitler. L’Italia rimase fedele al dittatore nazista, e agli accordi tra Hitler e Mussolini per moltissimo tempo. Non possiamo dare la colpa
solo al feroce criminale nazista Hitler, ma l’Italia in quegli anni ebbe il suo ruolo da criminale di guerra. Oggi, ricordare quel massacro è cosa:
buona e giusta, perché nessuno dimentichi quell’orrore, soprattutto i fautori di quell’orrore affinché una cosa del genere non accada più nel
mondo. Oggi le nazioni, come negli anni della furia di Hitler, vivono un momento di grande buio per l’armamento nucleare in atto nella Corea
del Nord e Usa. Ieri per uccidere ci volevano migliaia e milioni di soldati, oggi basta un bottone ed un dito per uccidere miliardi di persone.
Purtroppo, il mondo ci riserva numerose sorprese tramite dittatori feroci il cui interresse è: il terrore e l’odio. Il mondo può vincere questa
battaglia solo con l’arma più importante data ad ogni essere umano: l’amore e la fratellanza tra popoli. Nessuno deve essere diviso
dall’altro, perché la divisione può portare ancora una volta un orrore senza fine. Concludo questa mia introduzione rammentando le parole di
un sarto amico di Giovanni Paolo II, che disse “il nazismo è destinato alla morte, ma se il mondo non cambierà, il nazismo tornerà sotto altro
nome”. Amare è l’unica arma contro il male. Ricordatevi fratelli che, il male divora se stesso.
Più volte ristampata e tradotta in un numero crescente di paesi, quest'opera è una rilettura originale della storia contemporanea, dove l'analisi
critica del revisionismo storico – a cominciare dalle tesi di Nolte sull'Olocausto e di Furet sulla rivoluzione francese – si intreccia con quella di
una serie di fondamentali categorie filosofiche e politiche come guerra civile internazionale, rivoluzione, totalitarismo, genocidio, filosofia della
storia. Questa edizione ampliata analizza le prospettive del nuovo secolo. Da un lato il revisionismo storico continua a riabilitare la tradizione
coloniale, com'è confermato dall'omaggio che uno storico di successo (Niall Ferguson) rende al tramontato Impero britannico e al suo erede
americano, dall'altro vede il ritorno sulla scena internazionale di un paese (la Cina) che si lascia alle spalle il 'secolo delle umiliazioni'. Sarà in
grado l'Occidente di tracciare un bilancio autocritico o la sua pretesa di essere l'incarnazione di valori universali è da interpretare come una
nuova ideologia della guerra?
Questo libro si occupa di una delle pagine meno note della storia italiana, raramente presente anche nei manuali scolastici: i lunghi mesi di
prigionia vissuti da circa 650.000 militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, vennero deportati nei Lager del Terzo Reich.
Dalle sofferenze dei campi di concentramento e dalla miseria del lavoro forzato avrebbero potuto liberarsi optando per la Germania e la
Repubblica Sociale Italiana, ma decisero di non farlo contribuendo alla Resistenza. Il volume è una raccolta di lettere, di racconti, di diari e di
interviste, per dare voce a cinquanta Internati Militari Italiani. Le loro storie vivono ancora grazie agli scritti, alle memorie dei familiari, ai
documenti e alle immagini inedite che costellano queste pagine. Chi erano questi giovani uomini capaci di una scelta così drammatica?
Ragazzi poco più che ventenni, giovani padri di famiglia che hanno sacrificato un periodo della loro vita e che una volta rientrati hanno
raccontato poco, ma la loro esperienza è rimasta impressa nell’animo ed è stata raccolta dalle proprie famiglie. In quest’opera hanno trovato
voce anche alcuni di quelli che non sono tornati. Le loro storie sono state recuperate dai figli, dai nipoti o dai pronipoti, che hanno cercato per
anni i documenti o anche solo una tomba, spesso senza neppure trovarla. Il testo è accompagnato dal racconto dell’autrice che spiega come
attraverso il gruppo Facebook, IMI (Italienische Militär-Internierte) Internati Militari Italiani, si creino affinità elettive che hanno portato alla
nascita dell’Antologia: un fiore con cinquanta petali, ognuno dei quali contiene una storia, legati purtroppo allo stelo della sofferenza e della
morte, ma abbarbicati alle profonde radici della rinascita.
Perverso, impotente, pedofilo, donnaiolo, bisessuale. Cosa sappiamo veramente del rapporto di Adolf Hitler con il sesso? Per comprendere
la genesi del “mostro”, molti studiosi si sono soffermati sugli aspetti legati alla vita privata e alla biografia del Führer. Alain Libert e Victor
Drossart si addentrano nella sfera più intima di Hitler, ricostruendone in dettaglio avventure sentimentali e abitudini sessuali inconfessabili.
Dall’inclinazione sadomasochista alla presunta infezione contratta da una prostituta ebrea, è un Hitler scandaloso quello che emerge dai
documenti e dalle testimonianze raccolte dai due storici. Una vita sessuale “insostenibile e disperata” che sfugge alle facili diagnosi e che, in
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certi suoi aspetti, contraddice totalmente i proclami della retorica nazista.
Antonella Di Martino ci presenta un Hitler che, in maniera secca e concisa, ci racconta in prima persona la sua vita. Il lettore ha l'opportunità
di vivere così attraverso gli occhi dello spietato dittatore nazista i suoi primi anni in Austria, l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, il
periodo dell'ascesa al potere fino al drammatico epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Un'opera che documenta in maniera lucida la follia
di un uomo che ha lasciato al mondo un'eredità di sangue che ancora oggi, purtroppo, continua ad esercitare il suo malefico influsso.
Muovendo da un’analisi del senso della Storia e dell’ambivalenza di cui sono portatrici le azioni umane, Sartre ricerca le origini della
violenza e dell’oppressione come momenti strutturali della Storia, descrivendo – nel corso di questo studio ontologico, antropologico e
fenomenologico – una serie di “figure” della libertà e dell’oppressione che richiamano l’andamento della Fenomenologia dello spirito
hegeliana. L’analisi, complessa e ricchissima, porta il lettore alle soglie di una “conversione morale”, il cui compito sarebbe quello di
superare l’inferno delle relazioni interpersonali descritto ne L’essere e il nulla, verso una morale dell’autenticità in cui la figura della
“generosità” rappresenta un nuovo, fragile paradigma di relazione umana e azione storica.

Il documento lancinante della formazione di un tiranno, uno dei libri più importanti per comprendere la figura di Hitler.
L'autore, August Kubizek, è noto per essere stato amico di Adolf Hitler che conobbe nel 1904, durante l'adolescenza.
Fingendo di credere ai fatti narrati nel sacro libro dei cristiani, l’autore si è trovato di fronte ad un profondo vuoto, ad un
clamoroso inganno e ad una patente falsità. A confutare, infatti, quell’iperbolica esaltazione chiesastica dei principali
personaggi biblici da essa considerati e caldamente propostici come “modelli di virtù” da rispettare, da amare e
soprattutto da imitare, costui, rileggendo e ripassando in rassegna i passi della Bibbia della CEI relativi soprattutto alla
confusa biblica biografia dei personaggi, dimostra l’assoluta infondatezza e pericolosità di tale credenza. Ed in effetti
perfino Mosè, Giosuè, Abramo, Davide, oggetti del presente saggio, risultano non più in possesso di quelle oneste virtù
esaltate dalla chiesa, bensì dotati chiaramente di ben altre riprovevoli qualità.
Questo volume tratta i miracoli del Corano,Testo sacro fu rivelato da 14 secoli fa con delle scoperte scientifiche che
confermano che quelle scritture fu scesa su Maometto da parte di Allah. I versetti del Corano dimostrano che questo è
l’unico Libro rimasto intatto e genuino senza alcun modifica umana. E mentre il miracolo di Mosè fu il Suo bastone, e la
guarigione dei malati fu il pilastro miracoloso di Cristo, per Mohammed fu il Corano il suo miracolo e rimase sino giorni
nostri. Il Corano ci ordina in tanti versetti di ricercare e guardare dentro noi stessi e nell’orizzonte,basta citare il versetto
53, capitolo 41. Ove Allah disse: “ Ben presto Noi mostreremo loro i Nostri Segni attorno e su di essi sino a quando non
si renderanno conto che il Libro di Allah è Verità...” Quindi come può spiegare la continuità che il versetto decise sino la
fine dei nostri giorni nei tentativi dell’uomo per conoscere i segreti dell’Universo ed i misteri che nascondono dentro se
stesso, senza adattare ed indirizzare tutte le conoscenza acquisite per arrivare a questo scopo? I versetti miracolosi nel
Corano superano i mille che svelano certe verità come, i segreti che si trattano dell’impostazione delle stelle , la
rotondità della Terra, e le fasi della crescita dell’embrione nell’utero come è stata scoperta dalla genetica, ove stata
scritta nel Corano nel settimo secolo, come prove evidente per della sacralità e la divinità del Corano. Il miracolo del
Corano rimane nella sua lingua originale (che non è stata mai cambiato, una lettere o una virgola dal tempo di
Mohammed) ma per capire questi miracoli è stato necessario utilizzare le verità scientifiche e confrontarle con i versetti e
così è stato il metodo per fare uscire questa opera alla luce.
Le parole umanità, essere umani, restare umani sono sempre più frequentemente pronunciate in tutti i canali di
comunicazione. Forse tutti cerchiamo proprio quelle radici comuni che ci stanno sfuggendo, ciò che ci tiene insieme, al di
là delle nostre idee, fedi e convinzioni politiche? In questo libro si propone una via, una prospettiva di ricerca, un’ipotesi
di lavoro: occuparsi dei bambini con sguardo aperto porta a occuparsi dell’umano in generale. In loro possiamo
riconoscere un senso per il nostro esistere, la dimensione originaria e autentica di quel che siamo; attraverso di loro
possiamo misurare, valutare quanto la nostra storia personale e quella dell’umanità abbiano rispettato o snaturato quella
originaria identità e accingerci a fornire la cura necessaria per rigenerare le nostre radici. Il quadro in cui la riflessione si
dipana è quello presente, nasce da ciò che sta avvenendo attorno a noi oggi, si rivolge a ciò che ci caratterizza senza
distinzioni. Per interrogare le nostre comuni radici umane.
Tra i generi più ampi e trasversali della letteratura, il romanzo storico gode ancora oggi di grande fama, annoverando
titoli che sovente figurano in cima alle selezioni dei premi letterari più prestigiosi e riscuotendo il consenso della critica
quanto quello dei lettori. Queste opere presentano una varietà che spazia da forme disimpegnate a produzioni più
ambiziose. Oggi in Italia, Francia e Inghilterra incontriamo romanzi storici attraversati da temi e questioni politiche attuali,
le cui radici risiedono nel lato in ombra della Storia ufficiale. Sono racconti di resistenza o di rimozione di eventi
traumatici, dalla Shoah al colonialismo, che richiedono una nuova narrazione e interrogano il nostro presente. A
raccontarle, autori come Laurent Binet, Jonathan Littell, Laurent Mauvignier, Wu Ming, Helena Janeczek, Antonio
Scurati, Gabriella Ghermandi, Andrea Levy, Martin Amis. Il recupero di memorie perdute e vite sommerse, la lettura
critica dell’archivio, l’utilizzo della polifonia nella narrazione e il racconto dell’inconscio politico costituiscono temi e
pratiche narrative condivisi e cruciali. Tra letteratura, storia e psicoanalisi, questo libro è un percorso critico attraverso
piccole epopee e meditazioni della vita offesa, attualità della rivoluzione e disagio della civiltà. Con l’analisi dei modi di
vedere e dei modi di pensare, l’autrice riflette sulla rappresentazione nel romanzo storico contemporaneo della lotta e
della sua impossibilità, il male agito e subìto.
Lo schiavo di Hitler. Una storia veraUn ospite d'onoreFeltrinelli EditoreL'avventura della verità. Commenti al Dhammapada, il sentiero di
Gautama il BuddhaApogeo EditoreNon c'è anarchico feliceAnamorfosi 2Lampi di stampa
Destini interrotti, vite spezzate, sogni infranti, spiriti dannati dell'inferno, anime disperate, senza pace, alla ricerca di un senso, di un destino,
larve in cammino nel tempo, spiriti vaganti nella storia, spettri, fantasime astrali, il viaggio dell'uomo nuovo, il tedio e la gloria, la melanconia,
il dolore, la follia, il caos, il marasma cosmico. Dialoghi di un autore stravagante col suo Genio familiare e con l'aldil .
“Per ricordare chi sei devi dimenticare chi ti hanno detto di essere!” Perché quando siamo ASSENTI a noi stessi, immersi nel nostro stato di
“dormienti distratti dal fare” i nostri pensieri non possono fare altro che incanalarsi lungo i percorsi più comuni, ripetendo all’infinito lo stesso
tipo di ragionamenti. Questo è un saggio dove l’autore ragiona differentemente, analizzando come lo Stato agisce sul singolo,
domandandosi perché uccidere quando si può indurre al suicidio? Perché depredare con la forza, ciò che può essere estorto con la carta
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bollata? Domande che non riusciranno mai ad avere una risposta se si continuerà ad affidarsi a comode verità preconfezionate, restando
inermi e passivi mentre il mondo intorno va in sfacelo. Un’istantanea della nostra società, sul chi siamo “Noi” e chi sono “Loro”, dove
vengono proposti gli strumenti necessari per affermare il diritto alla libertà di essere, perché il tempo dell’indugio ad agire è finito. “Non so
quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà, inattesa,
improvvisa, proprio quando il “potere” si illuderà di aver vinto”. Giordano Bruno Paolo D’Ambrogi è nato a Roma nel 1977. Dopo aver
conseguito la maturità classica ha preso in mano la sua istruzione iniziando un percorso di ricerca in continua evoluzione. Imprenditore
indipendente nel campo delle energie alternative e nella manifattura digitale (stampa 3D) il saggio Da Assente a Essente è la sua prima
pubblicazione.
Amore per il bene comune e governo della legge sono i pilastri dello spirito repubblicano. In Italia invece imperversano corruzione, vanità,
arroganza, ostentazione della ricchezza e animo servile. Come ci siamo arrivati? E ora che fare? A settant'anni dalla nascita, la nostra
Repubblica sembra vivere il tempo malinconico dell'autunno. Maurizio Viroli legge le tappe fondamentali della storia d'Italia, dalla discesa in
campo di Berlusconi fino alle riforme renziane, individuando un filo conduttore rappresentato dal progressivo sfaldamento delle istituzioni
repubblicane. Cosa può fare chi non vuole arrendersi? Attraverso un itinerario di storia e memoria, l'autore ci invita a riprendere la via
dell'impegno e a ritrovare il vero spirito repubblicano.
La società progredisce ma si porta appresso la tortura come maledizione atavica dalla quale sembra quasi impossibile disfarsi. Cosa è stata
la tortura agli inizi del mondo? Com’era ieri e com’è oggi? Franco Di Bella, con lo spirito di un cronista di nera, sfoglia le pagine di centinaia
di verbali di processi alla ricerca della descrizione, spesso cruenta, talvolta paradossalmente divertente, degli episodi storici più interessanti
riguardo l’escalation dei supplizi possibili. La Vergine di Norimberga, la ruota, il cavalletto, la corda, i ceppi, il marchio rovente, il tormento del
velo: sono solo alcuni dei sistemi escogitati per strappare, tra lamenti e svenimenti, le confessioni che hanno pacificato nei secoli le
coscienze dei “cacciatori di streghe”. Tremila anni di pratiche inquisitorie regolamentate da precise norme giuridiche: in ogni epoca riappare,
al servizio della legge, la mano del carnefice e si ripetono antichi gesti crudeli a lungo legittimati dalla maggior parte dei codici europei.
Completa il volume un saggio di Antonio Di Bella sulla tortura oggi, dalle pratiche di indagine della CIA durante gli anni della guerra fredda,
fino al waterboarding, utilizzato nelle prigioni di Guantanamo.

Le memorie del colonnello Hans von Luck, negli anni 1939-1945 . Lucido raaconto, assai dettagliato di un comnadante di
panzer tedesco presente su tutti i principali tatrei operativi del conflitto, sempre in posizione da protagomnista ed accanto
a un generale di fama com Rommel. Il suo episodio più noto avvenne dopo lo sbarco in Normandia, quando il suo
reparto fu integrato da unità corazzate, esploranti, d’artiglieria e controcarro, formando il Kampfgruppe von Luck,
impiegato nei punti focali del fronte: contro i parà inglesi sull’Orne, nella difesa di Caen, durante l’Operazione
Goodwood e infine nella sacca di Falaise, dove von Luck condusse verso la salvezza i resti della 21. Panzer-Division,
prendendo il comando della Divisione. Per queste azioni, fu decorato della prestigiosa Ritterkreuz des Eisernes Kreuz l’8
agosto 1944. Catturato infine dai sovietici ad Halbe nell’aprile 1945, fu internato in un Gulag per cinque lunghi anni.
Tornato finalmente in Germania, divenne un uomo d’affari di successo, rimanendo vicino alle associazioni veterani delle
sue unità e conducendo numerose conferenze e studi sui campi di battaglia per gli ufficiali dell’US Army e della NATO.
Un libro anticonformista
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