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Il 31 ottobre 1937, gli stabilimenti Temmler registrarono
all'Ufficio brevetti di Berlino la prima metilanfetamina
tedesca. Nome commerciale: Pervitin. La nuova versione dei
farmaci "rivitalizzanti" si diffuse in maniera capillare nella
società dell'epoca. "L'eccitante esplose come una bomba,
dilagò come un virus e iniziò ad andare a ruba, diventando
ben presto normale quanto bere una tazza di caffè." Lo
prendevano studenti e professionisti per combattere lo stress,
centraliniste e infermiere per star sveglie durante il turno di
notte, chi svolgeva pesanti lavori fisici per superare la fatica;
e lo stesso valeva per i membri del partito e delle SS. Nel
1939, grazie a Otto Ranke, fisiologo della Wehrmacht, il
farmaco prende piede in ambito militare. Anche Mussolini - il
paziente "D" - fu tenuto sotto stretta sorveglianza dai medici
nazisti. Testato durante l'invasione della Polonia, viene
distribuito ai soldati delle divisioni corazzate di Guderian e
Rommel in procinto di attraversare le Ardenne e inventare il
Blitzkrieg, quando la velocità dei mezzi e la capacità di
resistenza degli uomini diventano un fattore decisivo. Il resto
è storia. Perché la Wehrmacht dei primi anni di guerra non
era invincibile per la sua superiorità tecnica e tattica e
l'"indomito spirito battagliero ariano" dei suoi guerrieri, ma anche per quello che scorreva nelle loro
vene. Basato sulle ricerche dell'autore negli archivi tedeschi, che conservano anche le carte del
medico personale di Hitler, questo libro è il primo tentativo di indagare il legame tra la struttura del
regime nazista e l'uso delle droghe per plasmare e rinforzare la società tedesca. Non ha la pretesa di
riscrivere la storia del nazionalsocialismo né tantomeno di sminuire la responsabilità dei nazisti
rispetto ai crimini di cui si sono macchiati ma, come scrive Hans Mommsen nella postfazione,
cambia il quadro d'insieme. E getta una nuova luce, ancor più sinistra, su uno dei periodi più cupi
della storia dell'umanità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Bad Games - Versione integrale
http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...

[PDF]

Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Altre mille volte
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http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...

[PDF]

L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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...Che Dio perdona a tutti
http://new.beebok.info/it-1401882008/che-dio-perdona-a-tutti.html

Con la sua inconfondibile voce, Pif esordisce nel romanzo con un’opera divertentissima
che costringe il lettore a riconsiderare i rapporti che ci legano gli uni agli altri, il nostro
comportamento quotidiano e le parole solidarietà, uguaglianza, verità. Arturo è un...
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