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Romana de Carli Szabados PDF Gratis, Tutti conoscono le
storie tragiche di Sissi e Francesco Giuseppe, di Rodolfo e
Stefania, di Massimiliano e Carlotta, di Carlo e Zita: la casa
d’Asburgo rappresenta un mito, la metafora di un mondo
scomparso e di un’Europa che non c’è più. Da Giovanna la
Pazza all’arciduchessa Sofia, passando per la fiera Maria
Teresa e la fragile Maria Luisa, questo libro ripercorre
l’appassionata e struggente vita di molte donne celebri in un
arco temporale che va dagli albori del Medioevo alla
dissoluzione dell’Impero austroungarico, la cosiddetta Finis
Austriae, rivisitando la storia dal loro punto di vista di mogli,
madri e amanti. Fino all’abdicazione dell’ultimo imperatore
Carlo, morto e sepolto in terra straniera e beatificato dalla
Chiesa. Un passato che non cessa di parlare al presente e che
continua a vivere nei sogni di molti, a Vienna e non solo.
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