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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

Paolo Frascani
Napoli

Viaggio nella città reale
Laterza

pp. 214 €. 14,00

La Napoli d’oggi è un Giano bifronte per ca-
pirla bisogna calarsi nella sua storia recente, 
fare un viaggio nella città reale. Come ‘te-
stimone informato dei fatti’, l’autore si con-
fronta con le caotiche, smaglianti, mitiche 
o drammatiche rappresentazioni di Napoli, 
consapevole dell’ampliarsi della distanza 
dal resto del Paese. Una distanza che è sta-
ta volutamente sottovalutata dalla politica 
o, all’opposto, mediaticamente interpretata 
come punto di non ritorno. 

A. Marmodoro, E. Mayr

Breve introduzione 
alla metafisica

Carocci
pp. 146 €. 12,00

Il volume è un’originale e concisa introdu-
zione alla metafisica contemporanea, con 
ampi riferimenti alla storia della filosofia. 
Gli autori presentano una selezione di con-
cetti centrali della metafìsica (sostanza, pro-
prietà, modalità, causalità e libero arbitrio) 
discutendo al contempo i più recenti sviluppi 
del dibattito filosofico, come ad esempio la 
metafìsica dei “poteri”, e illustrando nuove 
prospettive per l’applicazione di tali sviluppi 
nel dibattito sulla causalità e sul libero arbi-
trio.

Rosa Caroli, Francesco Gatti

Storia del Giappone
Laterza

pp. 374 €. 20,00

Divenuta la seconda potenza economica del 
pianeta tra la fine della Seconda guerra mon-
diale e l’ultimo scorcio del Novecento, il 
Giappone è una realtà culturale apparente-
mente misteriosa e distante che sfida la nostra 
conoscenza e le nostre categorie interpretati-
ve di osservatori occidentali. Con una meto-
dologia storiografica innovativa, questo libro 
colma la lacuna raccontando a grandi linee le 
vicende storiche del Paese, nei suoi aspetti 
economici, sociali, politici e culturali dalle 
origini sino ai giorni nostri.

“Il torcicollo della giraffa” vi mostrerà il ta-
lento architettonico delle termiti, il ruolo del 
caso nella fuga delle gazzelle, la dittatura 
quotidiana cui sono soggetti gli elefanti e la 
democrazia che regna tra i bufali; vi parlerà 
dell’importanza della Via Lattea per gli sca-
rabei stercorari e vi svelerà cosa hanno in co-
mune i capezzoli umani e il pene della iena. 
Il giovane biologo Léo Grasset prende spunto 
da un soggiorno di sei mesi nello Zimbabwe 
per descrivere con stile brillante e ironico gli 
animali che popolano la savana.

Léo Grasset

Il torcicollo della giraffa
Dedalo

pp. 145 €. 16,00

a cura di Ilaria Spadolini

Angiolo Pucci e 
i giardini di Firenze

Olschki 
pp. XXXIV-106 €. 20,00

Il volume racchiude gli atti della giornata di 
studio promossa dal Gabinetto Vieusseux, in 
occasione della presentazione dei primi due 
tomi dell’opera dal titolo omonimo. I vari 
testi raccolti in questa nuova pubblicazione 
costituiscono un interessante approccio inter-
disciplinare al lavoro di Angiolo Pucci, con 
particolare attenzione al suo profilo biografi-
co-operativo e al suo contributo nella lettera-
tura specifica dei giardini, senza tralasciarne il 
contesto storico-scientifico.

“All’alba la Pizia si recava a fare il bagno nel-
la sorgente Castalia, vicino al santuario. Una 
volta purificata, tornava al santuario, proba-
bilmente accompagnata dal suo seguito, ed 
entrava nel tempio...”. A Delfi arrivavano da 
ogni parte del Mediterraneo re, autorità cit-
tadine e singoli individui, per consultare la 
Pizia, per erigere monumenti agli dei, per par-
tecipare alle competizioni atletiche e musicali. 
La città, per lungo tempo, fu un concentrato di 
religione, arte, manovre politiche e ricchezze. 
Michael Scott racconta il più celebre oracolo 
dell’antichità.

Michael Scott

Delfi
Il centro del mondo antico
Laterza - pp. 384 €. 25,00

Bhimrao Ramij Ambedkar

Contro le caste
Castelvecchi

pp. 325 €. 19,50

Nel 1936, Ambedkar fu invitato a partecipare 
alla conferenza annuale del gruppo induista ri-
formista di Lahore. Quando gli organizzatori 
ricevettero il testo del suo discorso, ne giudi-
carono intollerabili i contenuti, tentarono una 
breve e infruttuosa negoziazione, e alla fine 
cancellarono l’invito. Ambedkar decise così 
di stamparne a sue spese 1500 copie, e da quel 
momento «Contro le caste» cominciò a dif-
fondersi come un manifesto... 

Loris Zanatta

Storia dell’America 
Latina contemporanea

Laterza - pp. 286 €. 20,00

Dal colonialismo al moderno populismo, dai 
fallimenti del liberalismo ottocentesco ai li-
miti di quello contemporaneo, dal caudillismo 
all’autoritarismo, Loris Zanatta ricostruisce la 
storia complessa dell’America Latina, percorsa 
da grandi trasformazioni e forti continuità, da 
solidi elementi di unità e da forze centrifughe. 
Unita da lingua e cultura ereditate dal retaggio 
iberico ma solcata da profonde fenditure etni-
che e sociali, la sua convulsa storia sospesa tra 
Europa e America è un capitolo spesso misco-
nosciuto di quella dell’Occidente.

Arturo Marzano

Storia dei sionismi
Carocci

pp. 254 €. 24,00

A 120 anni dal Primo congres-
so sionista, che segnò la nascita 
del sionismo politico di Theo-
dor Herzl; a 100 anni dalla Di-
chiarazione Balfour, che vide il 
sostegno strategico di Londra; a 
70 anni dalla Risoluzione delle 
Nazioni Unite n. 181, che sta-
bilì la creazione di uno Stato 
ebraico in Palestina; a 50 anni 
dalla Guerra dei Sei Giorni, che 

segnò l’inizio dell’occupazione dei Territori palestinesi dando 
al sionismo religioso una torsione messianica e determinando-
ne la traiettoria politica dei decenni successivi; a 40 anni dalla 
vittoria elettorale del sionismo revisionista e dalla sconfitta del 
sionismo socialista, che aveva dominato la politica israeliana 
fino ad allora, è possibile fare un bilancio di che cosa sia stato 
il sionismo o, per meglio dire, i sionismi. Molteplici sono state, 
infatti, sin dagli inizi le anime di questo movimento, spesso in 
forte dissenso l’una con l’altra. Il volume delinea una storia dei 
sionismi, presentandone l’evoluzione dalle origini ad oggi, ri-
costruendo la genesi e lo sviluppo di ciascuno di essi e metten-
do in luce quello che, di volta in volta, è diventato dominante e 
ha dunque potuto mettere in pratica la propria visione.

Peter Steinbach

L’uomo che voleva 
uccidere Hitler

EDB
pp. 144, €. 12,50

L’ufficiale tedesco Claus von 
Stauffenberg, discendente di 
un’aristocratica famiglia cat-
tolica della Baviera, ebbe un 
ruolo di primo piano nella 
progettazione e nell’esecuzio-
ne dell’attentato del 20 luglio 
1944 contro Adolf Hitler e nel 
successivo tentativo di colpo di 
stato. Al complotto partecipa-
rono anche altri militari, tra i quali il generale Ludwig Beck, 
già capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, e il generale 
Henning von Tresckow, esperto in strategia. L’attentato, de-
nominato «operazione Valchiria» - reso celebre dall’omonimo 
film con Tom Cruise - doveva avvenire nella sede del quartier 
generale di Hitler, la cosiddetta Tana del Lupo, a Rastenburg, 
ma fallì.Hitler sopravvisse quasi incolume all’esplosione, i 
congiurati vennero arrestati dalle SS e dalla Gestapo, torturati 
e trucidati spesso senza nemmeno un processo (Stauffenberg 
fu fucilato alla schiena) e le loro ceneri furono sparse nelle 
fogne cittadine.

Antonino Ferro

Pensieri di uno 
psicanalista irriverente
Cortina, pp. 165 €. 16,00

La psicoanalisi è un metodo di 
cura valido per i pazienti del terzo 
millennio? una guida stimolante 
per il terapeuta che vuole supera-
re l’ortodossia grazie a intuizioni 
innovative e per le persone curio-
se che vogliono sbirciare nella 
stanza d’analisi per capire che 
cosa accade lì dentro.

Lo scrittore inglese Robert 
Conquest, ha definito il se-
colo scorso, peraltro dando 

il titolo ad un suo celebre libro: “Il 
Novecento, il secolo delle idee as-
sassine”, riferendosi in particolare 
al comunismo e al nazifascismo. 
Non ci poteva essere un titolo più 
appropriato. Leggendo il libro 
del suo connazionale, Jasper Be-
cker, “La Rivoluzione della fame. 
Cina 1958-1962: la carestia se-
greta”, è evidente che i comunisti 
cinesi, guidati da Mao tze Tung, 
mettendo in pratica le loro scelle-
rate idee, sono stati degli assassi-
ni. Becker nei diciassette capitoli 
del libro descrive i quattro anni 
di carestia voluta dai dirigenti 
maoisti. Si tratta di un atto delibe-
rato di barbarie, che va posto sullo 
stesso piano dei massacri perpe-
trati da Hitler e da Stalin. Peraltro 
è un aspetto della Storia cinese, 
che ancora non è stato spiegato 
soprattutto al popolo cinese.

Nel testo quello che colpisce 
maggiormente è la fame e il can-
nibalismo, conseguenze nefaste 
dell’ideologia rossa. Secondo 
Harry Wu, nei campi di detenzio-
ne, che dovevano rieducare attra-
verso il lavoro i cinesi di “destra”, 
c’erano tra i trenta e i quaranta 
milioni di cinesi. I prigionieri 
politici scontavano condanne più 
lunghe, erano picchiati più spes-
so e ricevevano razioni di cibo 
inferiori rispetto agli altri, soprat-
tutto se non raggiungevano gli 

Quando l’ideologia diventa assassina
obiettivi di lavoro fissati. Il tasso 
di mortalità in questi campi era 
incredibilmente elevato. In certi 
campi sopravviveva uno su dieci. 
Harry Wu è stato uno dei pochi ad 
uscirne. Nella sua autobiografia, 
intitolata, “Venti amari”, ricorda 
che“quasi ogni giorno c’erano 
corpi che entravano, vivi, e corpi 
uscivano morti”, c’erano stanze 
piene di cadaveri fino al soffitto.

Becker descrive lo stato di di-
sumanizzazione presente in ogni 
momento, spesso tra i prigionieri 
si annidava il sospetto e l’invidia. 
Individui ad un passo della morte, 
con quelle poche energie rimaste, 
si trascinavano fino alla porta del-
le cucina e rimanevano acquattati 
in attesa del momento in cui ar-
rivava il cibo. “Erano tutti pronti 
a rubare”, ricorda Han Weitan, e 
ogni giorno nei tafferugli moriva-

no da tre a cinque persone. Non 
c’era bisogno fare violenza, per 
cadere l’avversario bastava uno 
spintone e farlo morire.

Nell’undicesimo capitolo Be-
cker, fa una dettagliata anatomia 
della fame. Il corpo a causa del-
la fame si gonfiava e non torna-
va più come prima. Addirittura i 
prigionieri si tastavano l’un l’altro 
le gambe per verificare quanto si 
erano gonfiate. “Dal momento 
che, ufficialmente, in Cina non 
esisteva la carestia [...] i medici 
avevano il divieto di spiegare ai 
pazienti che stavano morendo di 
fame”. I medici dovevano parla-
re di malattie immaginarie, ed era 
proibito certificare un decesso per 
inedia, non si poteva fare neanche 
nei campi di prigionia. L’edema, 
venne semplicemente chiamata 
“malattia numero due”.


