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Desmond Morris
L’occhio nudo
Giro del mondo alla scoperta
dell’uomo
Mondadori, Milano 2001
pp. 288, L 32.000

Desmond Morris, noto antro-
pologo inglese, registra da più
di quarant’anni forme di comu-
nicazione e usanze sociali, di
tutte le specie animali, Homo
sapiens compreso. In questo
libro propone l’aspetto avventu-
roso, aneddotico e personale
delle sue osservazioni, una serie
di bozzetti dell’umanità incon-
trata nei viaggi alla ricerca della
specie umana.

Sherwin B. Nuland
I misteri del corpo
Mondadori, Milano 2001
pp. X-310, L 34.000

Ripercorrendo l’evolversi
dall’antichità ai giorni nostri
delle credenze legate ai vari
organi del corpo, Sherwin B.
Nuland illustra in questo libro
come la medicina sia stata
influenzata da una lunga tradi-
zione di convincimenti filosofi-
co-religiosi, speculazioni fanta-
siose e superstizioni, dai tempi
di Ippocrate e Galeno a oggi.

Israel Knohl
Il messia prima di Gesù
Mondadori, Milano 2001
pp. 168, L 29.000

In questo volume, Israel Knohl,
uno dei maggiori esperti di ese-
gesi biblica, offre le prove
documentali dell’esistenza di un
precursore di Gesù.

Gli inni contenuti nei Rotoli
del Mar Morto, scritti in ara-
maico nel 25 a.C. e rinvenuti a
Hirbat Qumran nel 1947, deli-
neerebbero, infatti, il ritratto di
un capo messianico, “servo sof-
ferente, disprezzato e reietto
dagli uomini”, ma anche seduto
su un tronco celeste attorniato
da angeli.

John Rawls

Saggi
Dalla giustizia come equità 
al liberalismo politico
Edizioni di Comunità, To 2001
pp. XIV-354, L 42.000

Questo volume propone la tra-
duzione italiana di alcuni dei
saggi più importanti di Rawls
sulla filosofia politica e morale
del XX secolo, composti
nell’arco di oltre vent’anni, a
partire dalla metà degli anni
Settanta. Questi scritti di Rawls
sono un work in progress carat-
terizzato da approfondimenti,
approssimazioni successive,
slittamenti graduali, fino a veri
e propri ripensamenti.
Robert Jackall
Labirinti morali
Il mondo ambiguo dei manager
Edizioni di Comunità, To 2001
pp. XIV-344, L 48.000

Labirinti morali conduce il let-
tore all’interno dell’intricato
mondo delle corporations ame-
ricane dove non necessariamen-
te lavorare sodo porta al succes-
so; piuttosto spesso contano le
capacità dialettiche, l’autopro-
mozione, l’appoggio di autore-
voli entrature, o semplicemente
la fortuna.
Jürgen Habermas
Morale, diritto, politica
Edizioni di Comunità, To 2001
pp. VI-168, L 20.000

La riflessione di Habermas
prende in considerazione le tra-
sformazioni ultime degli stati
nazionali e propone di ripartire
dal dato ineliminabile della
democrazia come valore rag-
giunto e maturo. Habermas
esprime, da una parte, la possi-
bilità dei cittadini di integrarsi
nella comunicazione pubblica
di una politica liberale ed egua-
litaria; dall’altra, il dovere degli
organi deliberativi di rimanere
permeabili e ricettivi verso
temi, valori e programmi.

Peter Clarke
Speranza e gloria
L’Inghilterra nel XX secolo
Il Mulino, Bologna 2000
pp. 560, L 58.000

Peter Clarke, docente di Storia
moderna inglese nell’Università
di Cambridge, traccia in questo
volume l’evoluzione del-
l’Inghilterra nel Novecento,
attraverso il suo progresso eco-
nomico e sociale, il mutamento
nei costumi, l’allargamento della
democrazia, con una narrazione
efficace e non priva di humour.

A cura di Alberto Burgio
Nel nome della razza
Il razzismo nella storia d’Italia
1870-1945
Il Mulino, Bologna 2000
pp. 566, L 50.000

Questo studio documenta
come, sin dal tempo della for-
mazione dello Stato unitario,
anche la storia d’Italia abbia
annoverato ideologie e pratiche
razziste. Indagando in moltepli-
ci campi, sono forniti solidi
argomenti per confutare il mito
storiografico che narra un pro-
cesso di formazione dello Stato
nazionale immune dalla etniciz-
zazione e di una esperienza
coloniale eccezionalmente mite.

Willem Tousijn
Il sistema delle
occupazioni sanitarie
Il Mulino, Bologna 1999
pp. 270, L 34.000

Il volume ricostruisce la com-
plessa trama di rapporti che ha
dato vita al sistema delle occu-
pazioni sanitarie in Italia a parti-
re dalla fine dell’Ottocento,
con il processo di professiona-
lizzazione dei medici, attraverso
gli anni Settanta, in cui si sono
manifestati i primi sintomi di
una nuova fase ancora oggi in
atto, che va sotto il nome di
modernità radicale.

Giorgio Dagnini
Il sonno del grande clinico
e altri racconti
Marsilio, Venezia 2001
pp.160, L 25.000

Alla fine di una lunga carriera,
un celebre internista ripercorre
le tappe del proprio cammino
professionale, facendo rivivere
nei suoi racconti un mondo lon-
tano, dove la medicina è ancora
una “scienza umana”.

Non si parla di patologie, dia-
gnosi e terapie, ma di uomini e
donne e delle loro reazioni nel
momento in cui la malattia
irrompe inaspettatamente nella
loro vita, lasciandoli vulnerabili.

Henning Mankell
Assassino senza volto
Marsilio, Venezia 2001
pp. 384, L 32.000

L’ispettore Kurt Wallander è
alle prese con un nuova indagi-
ne: in un paesino della Svezia
una coppia di contadini è stata
barbaramente uccisa.

È il quarto dei nove episodi
scritti da Mankell. Marsilio ha
già pubblicato La falsa pista
(1998), La quinta donna (1999)
e Delitto di mezza estate (2000).

Rachel P. Maines
Tecnologia dell’orgasmo
Isteria, vibratori e soddisfazione
sessuale delle donne
Marsilio, Venezia 2001
pp. 192, L 32.000

Attraverso l’indagine sulle ori-
gini e sull’uso del vibratore,
Rachel P. Maines ricostruisce la
storia dell’isteria come malattia
femminile e analizza le argo-
mentazioni teoriche che, grazie
alla legittimazione e alla giusti-
ficazione da parte dell’élite
maschile dei medici, hanno
profondamente condizionato lo
studio e la conoscenza della ses-
sualità femminile.
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