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Gratis, La vera storia della principessa Diana, così come lei
aveva deciso di raccontarla. Contro un uomo e il suo Regno,
per se stessa e il suo popolo. Nella gabbia dorata della sua
vita Diana stava soffocando. Circondata da menzogne e
inganni, e dal disprezzo dei sovrani d'Inghilterra che
giudicavano la sua tristezza solo l'imbarazzante seccatura di
una visionaria, la principessa di Galles escogitò un modo per
raccontare la sua verità: di nascosto dal marito e dai reali
Diana riuscì con ingegnosi sotterfugi a far arrivare i nastri
con le sue sconcertanti rivelazioni a uno tra i migliori
giornalisti investigativi britannici. Andrew Morton si ritrovò
così tra le mani le parole della principessa stessa che, per la
prima volta, raccontava la verità dietro la facciata fiabesca in
cui tutto il mondo desiderava credere. In questo libro
eccezionale Morton pubblica le registrazioni di Diana a lungo
segrete, per riconsegnarci il ritratto onesto e scevro da
pregiudizi di una delle figure femminili più amate, ammirate e
influenti del nostro tempo: un fidanzamento acerbo, un
matrimonio pieno di ombre, i disordini alimentari, i tentativi
di suicidio, l'indifferenza del futuro re, i sospetti su Camilla che diventavano certezze, la
separazione La vera storia di lady Diana Spencer si conclude in modo tragico e improvviso, ma la
sua eredità dura ancora oggi grazie a questo libro: nelle parole di una donna che era diventata
principessa, ma desiderava soltanto essere amata.
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