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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
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L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&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...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&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...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&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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Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&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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The Risk
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&c=it&format=pdf

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=927814957&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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