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Un identico crudele destino ha segnato la vita delle amanti
segrete di Benito Mussolini e Adolf Hitler. Claretta Petacci e
Eva Braun nacquero lo stesso mese e lo stesso anno, a
distanza di pochi giorni, nel febbraio 1912, e nello stesso
mese e nello stesso anno, a distanza di pochi giorni (il 28 e il
30 aprile 1945), scelsero di morire accanto ai loro uomini,
all¿età di trentatré anni. Ma aldilà di queste suggestive
coincidenze, ad accomunare la loro sorte è stata soprattutto la
speculare vicenda umana che le ha collocate accanto ai due
dittatori quali favorite privilegiate, nonché fedeli custodi dei
loro più intimi segreti.
Claretta incontrò per la prima volta Mussolini nel 1932, sulla
strada di Ostia, all'età di vent'anni (ma cominciò a scrivergli
lettere traboccanti ammirazione quando ne aveva solo dodici).
Eva conobbe Hitler nel 1929 a Monaco, nel negozio di
Heinrich Hoffmann - il fotografo personale del Fuhrer - presso
il quale svolgeva il lavoro di commessa.
Bionda, sportiva e di una bellezza quasi acerba, con qualche
interesse per il jazz e la moda, Eva Braun vivrà accanto a
Hitler per quattordici anni e sarà sua sposa per un giorno soltanto. Mora, avvenente, inguaribile
grafomane, attorniata da una cricca di parenti e profittatori che destava preoccupazione nei gerarchi
più vicini al Duce, Claretta Petacci seppe gestire con più spregiudicata consapevolezza, ma anche
maniacale devozione, il suo legame con il fondatore del fascismo.
A dispetto delle loro biografie, spesso trascurate dagli studiosi, le due amanti si rivelano «spettatrici
nascoste » di tanti eventi decisivi della Storia, che i loro uomini si illusero di incarnare. Claretta, per
esempio, è nell'ombra alle spalle di Mussolini, mentre dal balcone di Palazzo Venezia annuncia nel
1936 la rinascita dell'Impero «sui colli fatali di Roma». E proprio nell'euforia di quella storica notte
esplode per la prima volta la loro passione. Eva, invece, vive un momento magico quando nel suo
letto riceve la telefonata «privata» di Hitler la sera stessa in cui viene nominato Cancelliere del
Reich nel 1933.
Fedeli a un amore che considerano autentico ma anche impossibile, finiranno per accettare la
decisione più irrevocabile: la morte accanto all¿uomo da cui per nessuna ragione sanno o intendono
separarsi. Claretta Petacci sarà fucilata a Dongo insieme a Mussolini; Eva Braun e Hitler si
suicideranno nel bunker della Cancelleria del Reich, mentre le truppe sovietiche occupano Berlino.
Nel raccontare con la consueta abilità narrativa e competenza di divulgatore la vita di Eva e
Claretta, Arrigo Petacco traccia il ritratto puntuale e ricco di sfumature, nonché di aneddoti inediti e
piccanti, di due donne fuori dell'ordinario, restituendo spazio e concretezza alle dinamiche
individuali che, misteriose ma tangibili, sempre si insinuano nelle increspature della Storia.
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Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

«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....
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L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

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...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

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
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

«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
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

«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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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

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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L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=565017168&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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