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Il dottor Aribert Heim prestò servizio nell'ambulatorio del
campo di concentramento di Mauthausen soltanto per pochi
mesi nel 1941, ma riuscì comunque a conquistarsi la fama di
«volonteroso carnefice», tanto da meritare l'appellativo di
«dottor Morte». Molti superstiti del lager hanno testimoniato
che praticava l'eutanasia iniettando benzina nel cuore dei
pazienti, operava persone assolutamente sane e, a detta di
alcuni, amava tenere sulla scrivania il cranio di prigionieri con
una bella dentatura. Eppure, nel caos dell'immediato
dopoguerra, Heim riuscì a passare fra le maglie della
denazificazione e a costruirsi l'immagine di stimato
ginecologo e buon padre di famiglia nella città termale di
Baden-Baden, dove conduceva un'esistenza agiata e
tranquilla. La sua storia sarebbe potuta finire qui, se non
fosse stato per un piccolo gruppo di tedeschi incapaci di
rassegnarsi all'idea che i criminali di guerra non pagassero
per le loro colpe. Uno di questi fu Alfred Aedtner, un giovane
poliziotto che, entrato quasi per caso nell'ufficio per
l'accertamento dei crimini nazisti, avrebbe fatto della caccia a
Heim la propria ragione di vita. Quando nel 1962 il medico, informato che le autorità stavano per
arrestarlo, si dileguò all'improvviso, la sua cattura divenne per Aedtner una vera e propria
ossessione, che lo spinse a condurre le proprie indagini in tutta Europa e persino in Sudamerica,
anche in collaborazione con Simon Wiesenthal, il leggendario cacciatore di nazisti. Il mistero della
scomparsa di Aribert Heim sarebbe stato risolto soltanto nel 2009, grazie al fortuito ritrovamento di
una polverosa valigetta contenente i suoi documenti e diversi scritti: il dottor Morte aveva vissuto
per quasi trent'anni sotto falso nome in un popoloso quartiere del Cairo, mantenendo sporadici
contatti epistolari con i parenti, convertendosi all'islam e facendosi «adottare» da una famiglia
musulmana. In un racconto dal ritmo incalzante, basato su numerose interviste e sulla toccante
testimonianza del figlio Rüdiger, Nicholas Kulish e Souad Mekhennet ricostruiscono per la prima
volta la latitanza di Heim fino al suo ultimo giorno di vita, gettando nuova luce sul lungo e doloroso
processo attraverso cui la Germania è giunta a fare i conti con il proprio tragico passato.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«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
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

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...
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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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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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]

Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

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...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

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...
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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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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«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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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

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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