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1 > IL LIBRO DEI RE

> VITTIME

'

di Benny Monis

Baldini & Castoldi

Rizzoli

Tcsto fondamentaie e conroverso delia nuova stoÉografia israeliana, che mette in di-

scussione Ia lettura sionista
della fondazione dello stato
ebraico. Tema: iì conflitto cot
palestinesi dal 1BB1 al 2001.

>

di James Thackara

'
I
,

Quattro amici vissuti nella

Parigi anni Trenta finiscono
coinvoltÌ, sufrontiopposti, nella guerra mondiale. Thackara
è speciallzzato in romanzi del
generei quasi mille pagine di
r-:ìnore, passione e mote.

-@
>

IN AMORE VINCE IL CANE

di Paul Johnson

Stampa alternativa
Omicidio a Firenze, la polizia indaga. Tra cronisti e questurini, tra altemativi e popolani, si va alla scoperta di un

Rizoli
Il brillante saggista e poìe-

piccolo mondo provinciale.
Cialletto un po' all'antica, ma
scritto bene, sapido e veioce.
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LETTERA A CARLO LEV!

**

IL RINASCIMENTO

di Stefano Cecchi

AfiCHE

>

di Giovanni Russo
Editori Riuniti, 101 pagine, 18 mila lire.
Quando, nel dopoguerra, Cristo si è fermato a Eboli diventò il libro stemnra della nuova
cultura italiana, Carlo Levi era già un pittore famoso. Dal suo studio a Villa Stohl-Fern, a Roma, fino al piccolo cimitero di Aliano dove è sepolto sotto una nuda lapide, Levi ci viene raccontato in presa diretta. Nel toccante resoconto di Russo rivive
un mondo culturale che ci sembra perduto: dalle trattorie ai giornali, dal Re degli amici al Mondo, dalle polemiche nreridionaliste
allo scontro sui "compagni di strada,. E poi. Einaudi e Rossi Doria. Alicata e Trombadori, Rocco Scotellaro e Carlo Muscetta...

I
,

mista inqlese racconta, in una
sintesi senza pedanterie, uno

dei periodi più straordinari
della storia dell'umanità. Una
rassegna di geni che hanno lasciato un segno indeìebiJe.

F'LOSOFI SUDANO

LA VITA SESSUALE DI KANT

> MARXASOHO

di Jean-Baptiste Botul
Edizioni Ombre corte
Rilegqondo le opere deì iiro-

di Howard Zinn

riqcrato f ilosolo di Kònrg-

redivivo, torna sulla tcrra. È
sempre lui, tutt'al piu imma-

sberg, 1'autore arnva alla concluslone che Kant in reaÌtà na-

scondcva mistcri e anlloscc
(vedere ìn parlicolare il capitolo «Sudore, saliva, spemar).
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LE RIVOLUZIONI INCROCIATE

di Saverio Vertone

**

Passigli editore, 155 pagine, 24 mila lire.
Nella eterna disputa fra antitaliani e arcitaliani. Vertone si ritaglia una posizione equidistante: è contro tutti e due. Nel secondo '900 I'ltalia è stata un paese che non è mai riuscito ad andare fino in fondo: nel fare la guerra, nel perderla con la Germania,
nello schierarsi con I'America... Ma è anche una nazione che si è
inventata in epoche archeologiche. ché esisteva già ai tempi di
Augusto, si è sentita unita dalla lingua una manciata di secoli prrma degli altri. Ecco perché l'lialia diventa modello capace di spie
gare la crisi dell'Europa al tempo della globalizzazione. A una condizione: capire il senso tragico della storia che stiamo vivendo.

Editori Riuniti

Piòce iea."raÌe i;i cur -vlarx,

linconito per la mancanza del1a moglic. E guardando la tv
continua a pensd-re che il capitalismo abbia i giorni contati.

di vtNctNo

>

DELIRIOUS NEW YORK

di Rem Koolhaas
Electa, 307 pagine, 75 mila lire.
-Esistere in un mondo interamente fabbricato dall'uomo, e quindi vivere dentro la fantasia,:
ecco I'essenza del Manhattismo. la teoria psicoarchitettonica dell'olandese Rem Koolhaas. ll
delirio ha trovato un luogo dove esprimere il massimo della sua potenza creativa: New York. Perché "delirare, vuol
dire andare fuori dal solco: il grattacielo, nuova frontiera del cielo, ìl disordine come modello esistenziale, ìl falso come unica possibilità di vita autentica. Un libro mitico. Che sembra di aver già
letto attraverso i disegni di Madelon Vriesendrop: il grattacielo sul
lettino dell'analisi, i due grattacieli che fanno l'amore...
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> L'INVIDIA
di Paolo De Nardis
Meltemi, l[7 pa$ne, 18 mila

Iire. **

lnvidia, dal latino uinvidere,, cioè guardare di traverso dal
basso in alto come fanno gli invidiosi in uno dei riquadri dei
sette vizi capitali di Hieronymus Bosch. L'invidia come desiderio mimetico è alla base del teatro di William Shakespeare. t
secondo Bertrand Russell l'invidia ha una funzione sociale "prc
6lressivao, da cui sarebbe nata una odemocrazia dell'invidia"
Sull'"invidia dell'essere, piuttosto che sull'-invidia dell'averr
si fonda il rapporto Salieri-Mozart come lo ha rappresenta
nel cinema, da ultimo, Milos Forman. De Nardis studia il t
to malfamato sentimento come una categoria del sociale
vizio capitale nel quale si invera una viriù sociale.
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di Benny Morris
Rizzoli

Testo fondamentale e conuoverso della nuova storiografia israeliana, che mette in di-

scussione la lettura sionista
della fondazione dello stato
ebrarco. Tema: il conflitto coi
palesiinesi dal 1881 al 2001.
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> lL LIBRO DEI RE
di James Thackara
Baldini & Castoldi

Quattro amici vissuti nella

Parigi anni Trenta finiscono

,

coinvolti, su fronti opposti, neila guerra mondiale. Thackara
è specializzato in romanzi del
genere: quasi mille pagine di
itrnore, passione e morte.
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IN AMORE VINCE IL CANE

dl Paul Johnson

Stampa alternatlva
Omicidio a Firenze, la polizia indaga. Tra cronisti e que-

Rizoli
Il brillante saggista e pole-

Gialletto un po' all'antica, ma
scdtto bene, sapido e veloce,
ANCHE

I
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mista inglese racconta, in una
sintesi senza pedanterie, uno

dei periodì piir straordinari
della storia dell'umanità. Una
rassegna di geni che hanno lascialo un segno indelebile.

FILOSOFI SUDANO

> LA V]TA SESSUATT DI NANT

> MARXASOHO

di Jean-Baptiste Botul
Edizioni Ombre corte
Rileggendo lc opere del

di Howard Zinn
Eclitori Riuniti
fiòce ica'"rak: iir crir .vlatx,

ilo-

rigcrato lilosoio di Kònrgsberg, l'autore arnva alla conclusione che Kant il reaità na-

scondeva misteri c angoscc
(vedere ìn partìcoìare il capitolo <rSudore, saliva, spema»).

redivivo, torna sulla tcrra. È
sempre lui, tutt'al più immalinconito per la mancanza del1a

LETTERA A CARLO LEVI

**

IL RINASCIMENTO

di Stefano Cecchi

sturini, tra altemativi e popolani, si va alla scoperta di un
piccolo mondo provinciaÌe.

>

di Giovanni Russo
Editori Riuniti, 101 pagine, 18 mila lire.
Quando, nel dopoguerra, Cristo si è fermato a Eboli diventò il libro stemma della nuova
cultura italiana, Carlo Levi era già un pittore famoso. Dal suo studio a Villa Stohl-Fern. a Roma, fino al piccolo cimitero di AIiano dove è se
polto sotto una nuda lapide, Levi ci viene raccontato in presa diretta. Nel toccante resoconto di Russo rivive
un mondo culturale che ci sembra perduto: dalle trattorie ai gior
nali, dal Re degli amici al Mondo, dalle polemiclre meridionaliste
allo scontro sui "compagni di strada,. E poi. Einaudi e Rossi De
ria. Alicata e Trombadori, Rocco Scotellaro e Carlo Muscetta...

moglie. E guardando la tv

continua a pensare che il capitalismo abbia i giomi contati.

di vrtctNo
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LE RIVOLUZIONI INCROCIATE

di Saverio Vertone

**

Passigli editore, 155 pagine, 24 mila lire.
Nella eterna disputa fra antitaliani e arcitaliani. Vertone si rita
glia una posizione equidistante: è contro tutti e due. Nel secondo '900 I'ltalia è stata un paese che non è mai riuscito ad anda
re fino in fondo: nel fare la guerra. nel perderla con la Germania,
nello schierarsi con I'America... Ma è anche una nazione che si è
inventata in epoche archeologiche, ché esisteva già ai tempi di
Augusto, si è sentita unita dalla lingua una manciata di secoli prima degli altri. Ecco perché I'ltalia diventa modello capace di spie
gare la crisi dell'Europa al tempo della globalizzazione. A una condizione: capire il senso tragico della storia che stiamo vivendo.

>

i--ffi-

DELIRIOUS NEW YORK

di Rem Koolhaas
Electa, 307 pagine, 75 mila lire. ****
"Esistere in un mondo interamente fabbricato dall'uomo, e quindivivere dentro la fantasia,:
ecco l'essenza del N4anhattismo, la teoria psicoarchitettonica dell'olandese Ren'ì Koolhaas. ll
delirio ha trovato un luogo dove esprinrere iì massimo della sua potenza creativa; New York. Perché "delirare» vuol
dire andare fuori dal solco: il grattacielo. nuova frontiera del cielo, ìl disordine come modello esistenziale, il falso come unica possibilità di vita autentica. Un libro mitico. Che sembra di aver già
letto attraverso i disegni di Madelon Vriesendrop: il grattacielo sul
lettino dell'analisi, i due grattacieli che fanno l'amore...
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lnvidia, dal latino "invidere,. cioè guardare di traverso dal
basso in alto come fanno gli invidiosi in uno dei riquadri deì
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sette vizr capitali di Hieronymus Bosch. L'invidia come deside.
rio mimetico è alla base del teatro di William Shakespeare. I
secondo Bertrand Russell l'invidia ha una funzione sociale -prc
§ressiva,, da cui sarebbe nata una "democrazia dell'invidia'
Sull'.invidia dell'essere, piuttosto che sull' " invidia dell'averr
si fonda il rapporto Salieri-Mozart come lo ha rappresenta
nel cinema, da ultimo, l\4ilos Forman. De Nardis studia il t
to malfanrato sentimento come una categoria del sociale
vizio capitale nel quale si invera una virtù sociale.

