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come una favola, sanguinaria eppure ricca di
poesia e fragranze tropicali, Fantasmi inizia tra
pipistrelli, palazzi reali ed elefanti semisacri.
Testimonianza unica di un Tiziano Terzani
reporter, giovane ed entusiasta, interessato ai
«fatti», che con stupore si avvicina a ogni
dettaglio e crede ancora sia possibile influenzare
la Storia, questo testo ricostruisce in presa
diretta l’olocausto che trasformò il paese nel
regno di un orrore onnipresente perché «l’orrore
siamo noi». I suoi «dispacci» dalla Cambogia,
per la prima volta raccolti in forma di libro,
come perle di una collana, giorno dopo giorno,
ricostruiscono non solo la storia che ha
trasformato un intero paese ma anche l’uomo
che l’ha seguita per raccontarla. Da qui infatti
prende corpo la svolta che lo porterà ad
abbandonare ogni fiducia nell’ideologia, in cui
pure aveva creduto, per iniziare un nuovo
cammino di ricerca. Nella Cambogia – unico
paese dell’Asia che aveva continuato a visitare
per 25 anni – Terzani vedeva in piccolo la
tragedia del mondo in grande. Fantasmi è
dunque un testo imprescindibile per capire le
ragioni che lo hanno spinto a voltare le spalle al
mondo e cambiare direzione. «I cambogiani lo
sanno da secoli: la vita è una ruota e la Storia
non è progresso», ricordava già allora, prima
che altre guerre di invasione e altre lotte
fratricide conferissero un’eco per sempre attuale
alle sue parole.
Un indovino mi disse - Tiziano Terzani

Behind the Forbidden Door - Tiziano Terzani
1986
Sex, the Self, and the Sacred - Colleen RyanScheutz 2007-01-01
Drawing upon Italy's distinct socio-cultural
history as well as feminist and psychoanalytic
approaches to film, Colleen Ryan-Scheutz
explores the ways in which Pasolini's
representations of women reveal his concerns
about the corruption of modern society.
A Fortune-teller Told Me - Tiziano Terzani
1997
Warned by a Hong Kong fortune-teller not to risk
flying for a year, Tiziano Terzani, a vastly
experienced Asia correspondent, took his first
step into an unknown world. Traveling by foot,
train, bus, car, and boat, and consulting
soothsayers and shamans along the way, Terzani
discovered as never before the complex
traditions and unexpected delights of the people
and lands he had been reporting on for years. "I
was marked for death, " writes Terzani, "and
instead I was reborn."
Giornale della libreria - 2006
Fantasmi - Tiziano Terzani
2013-06-20T00:00:00+02:00
«Un romanzo dovrei venire a scrivere e
nient’altro. Non resta che sublimare tutta questa
roba in qualcosa che non sia l’articoletto. Non
troverò il tempo?» annotava Terzani. E quasi
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2010-12-31T00:00:00+01:00
«Tiziano Terzani ha vissuto e raccontato con
quella generosità che è forse la principale chiave
del suo successo ancora vivo e crescente.» la
Repubblica «Tiziano Terzani ha vissuto e
raccontato con quella generosità che è forse la
principale chiave del suo successo ancora vivo e
crescente. » la Repubblica Nella primavera del
1976, a Hong Kong, un vecchio indovino cinese
avverte l’autore di questo libro: «Attento! Nel
1993 corri un gran rischio di morire. In
quell’anno non volare. Non volare mai». Dopo
tanti anni Terzani non dimentica la profezia (che
a suo modo si avvera: in Cambogia, nel marzo
del ’93, un elicottero dell’ONU si schianta con
ventitré giornalisti a bordo, e fra loro v’è il
collega tedesco che ha preso il suo posto...). La
trasforma, però, in un’occasione per guardare al
mondo con occhi nuovi: decide infatti di non
prendere davvero alcun aereo, senza per questo
rinunciare al suo mestiere di corrispondente. Il
1993 diviene così un anno molto particolare di
una vita già tanto straordinaria. Spostandosi in
giro per l’Asia in treno, in nave, in macchina, a
volte anche a piedi, il giornalista può osservare
paesi e persone da una prospettiva spesso
ignorata dal grande pubblico: ci aiuta a
riscoprire il gusto del Viaggio, ci guida alla
scoperta di un continente in bilico tra passato e
futuro (e che ricorre alla magia come antidoto
alla modernità), ci insegna a conoscere palmo a
palmo l’intero Sud-Est asiatico. Il
documentatissimo reportage si trasforma man
mano in una piacevole esplorazione, in
un’appassionante avventura, in un racconto ora
ironico ora drammatico, in qualcosa di
eccezionale, come il resoconto di un
interminabile viaggio in treno dalla Cambogia a
Berlino o quello di una solitaria traversata su
una nave portacontainer da La Spezia a
Singapore. Vagabondaggi insoliti e di per sé
entusiasmanti, cui si intrecciano – ancora più
insoliti e inquietanti – gli incontri fortuiti o
provocati durante il percorso: maghi, santoni,
veggenti, invasati, stregoni, sciamani, ciarlatani,
tutti i profeti dell’occulto sondati per
comprendere sia il loro mistero sia il proprio
futuro. O per tener fede a quanto un giorno un
indovino disse...
Giai phong! - Tiziano Terzani 1976-01-01
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The Epodes Of Horace - Horace 2019-04-03
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
The Materialities of Greek Tragedy - Mario
Telò 2018-06-14
Situated within contemporary posthumanism,
this volume offers theoretical and practical
approaches to materiality in Greek tragedy.
Established and emerging scholars explore how
works of the three major Greek tragedians
problematize objects and affect, providing fresh
readings of some of the masterpieces of
Aeschylus, Sophocles, and Euripides. The socalled new materialisms have complemented the
study of objects as signifiers or symbols with an
interest in their agency and vitality, their
sensuous force and psychosomatic impact-and
conversely their resistance and irreducible
aloofness. At the same time, emotion has been
recast as material "affect,†? an intense flow of
energies between bodies, animate and
inanimate. Powerfully contributing to the
current critical debate on materiality, the essays
collected here destabilize established
interpretations, suggesting alternative
approaches and pointing toward a newly robust
sense of the physicality of Greek tragedy.
The Visionary Academy of Ocular Mentality Luca Del Baldo 2020-09-07
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Luca Del Baldo's Visionary Academy of Ocular
Mentality is an extraordinary testament in the
recent history of visual studies. It brings
together a group of outstanding scholars who
have devoted their lives to art history,
philosophy, history, ethnology, focussing
predominantly on questions of human perception
and imagination. Working from photographs
provided by the scholars, Luca del Baldo painted
his series of 96 portraits reproduced in this
book. The portraits are accompanied by texts
written by the persons portrayed, in response to
their portrayal, and as an exchange: the artist
gifted the original painting to the portrayed
person, and the portrayed gifted her or his
response. "The result is a unique and profound
conversation between image and text focussed
on the enigma of the human face in all its
mediations." (W.J.T. Mitchell)
The Girl with the Crystal Eyes - Barbara Baraldi
2010-05-03
A beautiful killer, a cop determined to unravel
an enigmatic trail of bloody butchery, a young
medium fleeing her past, troubled dreams of
murder. A perverse game of life and death
unfolds between the hunter and the hunted,
murderer and detective, night and day, where
the female of the species proves as daringly evil
as Hannibal Lecter, giving 'Femme Fatale' a
whole new meaning.
The Garden of the Finzi-Continis - Giorgio
Bassani 1989

Africa. Rivista Semestrale Di Studi E
Ricerche. Nuova Serie (2020) - 2020
Roman Tales - Alberto Moravia 1988
19 short stories set in the poorer parts and
slums of Rome and whose heros are the ordinary
people - plumbers, washerwomen, thieves, small
shopkeepers and prostitutes. newspapers in
London and Paris. He now lives in Rome and is a
well-established writer.
Cena Trimalchionis - Petronius Arbiter 1905
“The” Satires of Juvenal,. - Juvenal 1785
The Age of Augustus - Werner Eck 2012-01-12
In this updated edition of his concise biography,
Werner Eck tells the extraordinary story of
Augustus, Rome's first monarch. Incorporates
literary, archaeological, and legal sources to
provide a vivid narrative of Augustus’ brutal rise
to power Written by one of the world’s leading
experts on the Roman empire Traces the history
of the Roman revolution and Rome’s
transformation from a republic to an empire
Includes a new chapter on legislation, further
information on the monuments of the Augustan
period, more maps and illustrations, and a
stemma of Augustus’ family Thorough,
straightforward, and organized chronologically,
this is an ideal resource for anyone approaching
the subject for the first time
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'
antichita d' iconologia e delle favole del
medio evo - Francesco Zanotto 1854

Alexander - Valerio Massimo Manfredi 2002
This is a truly compelling, romantic and exciting
book, and a fitting conclusion to the bestselling
Alexander trilogy.
India Notes - Raghu Rai 2007
Raghu Rai is one of the greatest Indian
photographers. Impressed by an exhibition of his
work, Cartier-Bresson nominated him to join
Magnum in 1977. In India Notes, Rai shares his
vision of India, documenting its excesses and
contrasts. These striking images are supported
by Terzani's text - lyrical odes to a beloved
country, which he has learnt to know intimately.
Terzani was the Asia correspondent for Der
Spiegel for 30 years. He is also the author of
numerous books, including A Fortune-Teller Told
Me: Earthbound travels in the Far East,
published by Flamingo in the UK.
un-indovino-mi-disse-il-cammeo-vol-287

Mercato e romanzo. Generi, accessi,
quantità - Michele Rak 2007
Alexander: Child of a Dream - Valerio
Manfredi 2001-10
The first volume in a trilogy about the life and
times of Alexander the Great describes the youth
of the young prince as he grows to manhood in
the court of King Philip, under the tutelage of
the noted philosopher Aristotle, avenges the
murder of his father, and embarks on his epic
quest to conquer the world. Reprint.
The Light Garden of the Angel King - Peter Levi
2013
A resonant account in which Peter Levi seeks
clues about why each migration to Afghanistan
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left, and an account of a journey through
Afghanistan in the 1970's with the young Bruce
Chatwin.
Un altro giro di giostra - Tiziano Terzani
2010-12-31T00:00:00+01:00
«Una Bibbia laica.» la Stampa - Igor Man «È un
libro che dice la verità. Ancora una volta.»
l'Unità - Sandra Petrignani «Terzani ha vissuto e
raccontato con quella generosità che forse è la
principale chiave del suo successo ancora vivo e
crescente.» la Repubblica «Mille suggestioni e
avventure abitano lo splendido libro di Tiziano
Terzani.» Corriere della Sera - Giuliano Zincone
«Un racconto caldo e saggio... per il tanto che mi
ha fatto pensare e per il bene che mi ha
trasmesso, gli dico grazie.» Gad Lerner
Viaggiare è sempre stato per Tiziano Terzani un
modo di vivere e così, quando gli viene
annunciato che la sua vita è ora in pericolo,
mettersi in viaggio alla ricerca di una soluzione è
la sua risposta istintiva. Solo che questo è un
viaggio diverso da tutti gli altri, e anche il più
difficile perché ogni passo, ogni scelta – a volte
fra ragione e follia, fra scienza e magia – ha a
che fare con la sua sopravvivenza. Strada
facendo prende appunti. Da una lunga
permanenza a New York e poi in un centro
«alternativo» della California nasce un ritratto
inquietante dell’America. Da un lungo
girovagare per l’India, compresi tre mesi passati
da semplice novizio in un ashram, sempre in
cerca di qualcosa o qualcuno che possa aiutarlo,
Terzani arriva ad una visione di quel che di più
profondo questo paese ha da offrire all’uomo: la
sua spiritualità. Ogni cultura ha il suo modo di
affrontare i problemi umani, specie quelli della
malattia e del dolore. Così, dopo essersi
interessato all’omeopatia, Terzani si rivolge alle
culture d’Oriente sperimentando sulla propria
pelle le loro soluzioni, siano esse strane diete,
pozioni di erbe o canti sacri. Medicina tibetana,
cinese, ayurveda, qi gong, reiki, yoga e
pranoterapia sono fra le sue tappe. Alla fine il
viaggio esterno alla ricerca di una cura si
trasforma in un viaggio interiore, il viaggio di
ritorno alle radici divine dell’uomo. L’incontro
casuale con un vecchio saggio nell’Himalaya –
casuale certo no, perché niente, mai, succede
per caso nelle nostre vite – segna la fine del
cammino. Nel silenzio di una grandiosa natura,
Terzani arriva alla conclusione che si tratta
un-indovino-mi-disse-il-cammeo-vol-287

soprattutto di essere in armonia con l’universo e
con se stessi; che si tratta di saper guardare il
cielo ed essere una nuvola, che si tratta di
«sentire la melodia». La cura di tutte le cure è
quella di cambiare punto di vista, di cambiare se
stessi e con questa rivoluzione interiore dare il
proprio contributo alla speranza in un mondo
migliore. Tutto il resto inutile? Niente affatto.
Tutto serve, la mente gioca un enorme ruolo
nelle nostre vite, i miracoli esistono, ma ognuno
deve essere l’artefice del proprio. Un libro
sull’America, un libro sull’India, un libro sulla
medicina classica e quella alternativa, un libro
sulla ricerca della propria identità. Tanti libri in
uno: un libro leggero e sorridente, un libro su
quel che non va nelle nostre vite di donne e
uomini moderni e su quel che è ancora splendido
nell’universo fuori e dentro tutti noi.
A Fortune-Teller Told Me - Tiziano Terzani
2010-02-17
Warned by a Hong Kong fortune-teller not to risk
flying for a whole year, Tiziano Terzani — a
vastly experienced Asia correspondent — took
what he called “the first step into an unknown
world. . . . It turned out to be one of the most
extraordinary years I have ever spent: I was
marked for death, and instead I was reborn.”
Traveling by foot, boat, bus, car, and train, he
visited Burma, Thailand, Laos, Cambodia,
Vietnam, China, Mongolia, Japan, Indonesia,
Singapore, and Malaysia. Geography expanded
under his feet. He consulted soothsayers,
sorcerers, and shamans and received much
advice — some wise, some otherwise — about
his future. With time to think, he learned to
understand, respect, and fear for older ways of
life and beliefs now threatened by the crasser
forms of Western modernity. He rediscovered a
place he had been reporting on for decades. And
it reinvigorated him. The result is an immensely
engaging, insightful, and idiosyncratic journey,
filled with unexpected delights and strange
encounters. A bestseller and major prizewinner
in Italy, A Fortune-Teller Told Me is a powerful
warning against the new missionaries of
materialism.
One More Ride on the Merry-Go-Round - Tiziano
Terzani 2016-07-10
When he is diagnosed with cancer, in the silence
of the hospital room broken only by the swish of
cars outside, Italian writer Tiziano Terzani
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realizes that his whole life has been one long
ride on a merry-go-round where he has always
journeyed without a ticket. Now, for the first
time, the ticket collector has come to demand
his dues.At first, Terzani turns to Western
medicine for a cure, but a question soon begins
to haunt him: is cancer, as the doctors say, an
enemy that needs to be destroyed, or is it a
friend one can talk to? Travelling had always
been a way of life for him, so he decides to make
another trip, in search of a solution - to India.
This final ride turns out to be very different
though. And more difficult. Because every step,
every choice - often between reason and faith,
between science and magic - is inextricably
linked to his own survival. As he crisscrosses the
country from an ashram in Coimbatore to a hut
in Almora, the external journey in search of a
cure transforms into an inner journey and a
return to the divine roots of man. Then, one day,
as he looks at the sun rising over the mountains,
he stumbles upon the one truth that has eluded
him: death is as desirable and eternal as life
itself.A bestseller in Europe, this is a book about
modern medicine and alternative cures, and the
quest to understand the true meaning of
mortality.
Catalogo dei libri in commercio - 1997

per quattro anni, con moglie e figli, esercitando
la professione di giornalista, attirato dal fascino
della «diversità» che l’esperimento comunista
cinese aveva irradiato sui giovani di tutto il
mondo. In quei quattro anni aveva voluto
guardare oltre il «mito ». Aveva scritto delle
immense contraddizioni del socialismo cinese,
dal primo Mao, attraverso la cosiddetta Banda
dei Quattro, fino al nuovo corso di Deng
Xiaoping; degli irreparabili guasti provocati dalla
Rivoluzione Culturale; del «capitalismo»
strisciante accettato in certe zone di confine.
Aveva visto splendidi tesori della plurimillenaria
storia e cultura cinese distrutti in nome di un
«nuovo» spesso colpevole di edificare cattedrali
nel deserto. Aveva percorso il Paese servendosi
di tutti i mezzi possibili, non ultima la bicicletta,
per uscire dagli itinerari canonici e parlare
davvero con la gente. Aveva mandato i propri
figli in una scuola cinese. Aveva voluto vivere da
«cinese» per arrivare, tuttavia, a sentirsi
veramente cinese soltanto negli ultimi giorni di
permanenza in Cina, quelli dell’arresto, del
confronto con la polizia, dell’autocritica scritta a
comando, della rieducazione. Ricco di notizie e
dati, di considerazioni e umori, questo libro in
cui Tiziano Terzani – in Cina, Deng Tiannuo –
racconta la propria esperienza nel Paese di
Mezzo è al tempo stesso un reportage
giornalistico, una cronaca di viaggio, un trattato
di sinologia contemporanea e l’appassionante
romanzo di un’avventura umana.
Hokkaido Highway Blues - Will Ferguson 2003
It had never been done before. Not in 4000
years of Japanese recorded history had anyone
followed the Cherry Blossom Front from one end
of the country to the other. Nor had anyone
hitchhiked the length of Japan. But, heady on
sakura and sake, Will Ferguson bet he could do
both. The resulting travelogue is one of the
funniest and most illuminating books ever
written about Japan. And, as Ferguson learns, it
illustrates that to travel is better than to arrive.
The Maidens of the Rocks - Gabriele
D'Annunzio 1898

I diritti della scuola - 1924
Letters Against the War - Tiziano Terzani 2002
After 30 years as a war correspondent for a
major European magazine, Tiziano Terzani turns
into a correspondent against all wars.
Achilleion - Marija Gimbutas 1989
A rich picture of village life in the 7th and 6th
millennia BC, as seen through the excavations of
an important site in Greece. Especially
noteworthy is the extensive corpus ofmaterials
relating to domestic cult practice (figurines and
vessels). Also included are specialist studies of
faunal and floral remains, lithics, and
radiocarbon dates.
La porta proibita - Tiziano Terzani
2013-06-20T00:00:00+02:00
Nel febbraio 1984 (otto mesi prima che questo
libro venisse pubblicato) Tiziano Terzani fu
arrestato a Pechino, perquisito, sottoposto a
penosi interrogatori, dichiarato «non adatto a
vivere in Cina» e infine espulso. Vi era vissuto
un-indovino-mi-disse-il-cammeo-vol-287

The Physics of Everyday Things - James Kakalios
2018-05-15
Physics professor, bestselling author, and
dynamic storyteller James Kakalios reveals the
mind-bending science behind the seemingly
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basic things that keep our daily lives running,
from our smart phones and digital “clouds” to xray machines and hybrid vehicles. Most of us are
clueless when it comes to the physics that makes
our modern world so convenient. What’s the
simple science behind motion sensors, touch
screens, and toasters? How do we glide through
tolls using an E-Z Pass, or find our way to new
places using GPS? In The Physics of Everyday
Things, James Kakalios takes us on an amazing
journey into the subatomic marvels that underlie
so much of what we use and take for granted.
Breaking down the world of things into a single
day, Kakalios engages our curiosity about how
our refrigerators keep food cool, how a plane
manages to remain airborne, and how our wrist
fitness monitors keep track of our steps. Each
explanation is coupled with a story revealing the
interplay of the astonishing invisible forces that
surround us. Through this “narrative physics,”
The Physics of Everyday Things demonstrates
that—far from the abstractions conjured by
terms like the Higgs Boson, black holes, and
gravity waves—sophisticated science is also
quite practical. With his signature clarity and
inventiveness, Kakalios ignites our imaginations
and enthralls us with the principles that make up
our lives.
Lettere contro la guerra - Tiziano Terzani
2012-07-12T00:00:00+02:00
«Una voce critica verso la guerra occidentale,
ma mai indulgente verso il fanatismo islamico.»
Corriere della Sera Questo libro è la prima tappa
di un pellegrinaggio di pace. Un pellegrinaggio
compiuto da un uomo che, nel corso della sua
vita, è stato un cronista coinvolto in prima
persona nella realtà che descriveva; un
giornalista capace d'individuare per istinto i
segni che un determinato avvenimento lascia sul
territorio sconfinato della Storia; un narratore
con una voce unica, spesso fuori del coro,
sempre autentica e piena di comprensione. Un
uomo che, prima dell'11 settembre 2001, ha
sempre avuto una profonda consapevolezza
dell'abisso culturale, ideologico, sociale aperto
(e spesso ignorato) tra l'Occidente in cui è nato e
l'Oriente in cui ha vissuto per trent'anni. Un
uomo che, dopo l'11 settembre 2001, ha capito
di non poter più tacere di fronte alla barbarie,
all'intolleranza, all'ipocrisia, al conformismo,
all'indifferenza. Tiziano Terzani, con queste
un-indovino-mi-disse-il-cammeo-vol-287

«lettere» da Kabul, Peshawar, Quetta, ma anche
da Orsigna, Firenze, Delhi e dal suo «rifugio»
sull'Himalaya, assolve un dovere verso il futuro
di tutti noi, comincia un pellegrinaggio che tutti
noi dovremmo compiere. Perché non basta
comprendere «il dramma del mondo musulmano
nel suo confronto con la modernità, il ruolo
dell'Islam come ideologia anti-globalizzazione, la
necessità da parte dell'Occidente di evitare una
guerra di religione»; bisogna soprattutto capire,
convincersi, credere che l'unica via d'uscita
possibile dall'odio, dalla discriminazione, dal
dolore è la non-violenza. E con disarmante,
provocatoria, audacissima semplicità ci dice: «Il
mondo è cambiato. Dobbiamo cambiare noi.
Fermiamoci, riflettiamo, prendiamo coscienza,
facciamo ognuno qualcosa. Nessun altro può
farlo per noi».
Q. Horati Flacci Sermones - Horace 1915
Calamity Town - Ellery Queen 2011-10-25
Looking for trouble, Ellery Queen descends on a
small town At the tail end of the long summer of
1940, there is nowhere in the country more
charming than Wrightsville. The Depression has
abated, and for the first time in years the city is
booming. There is hope in Wrightsville, but
Ellery Queen has come looking for death. The
mystery author is hoping for fodder for a novel,
and he senses the corruption that lurks beneath
the apple pie façade. He rents a house owned by
the town’s first family, whose three daughters
star in most of the local gossip. One is fragile,
left at the altar three years ago and never
recovered. Another is engaged to the city’s
rising political star, an upright man who’s
already boring her. And then there’s Lola, the
divorced, bohemian black sheep. Together, they
make a volatile combination. Once he sees the
ugliness in Wrightsville, Queen sits
back—waiting for the crime to come to him.
Goodnight, Mister Lenin - Tiziano Terzani 1994
In Asia - Tiziano Terzani
2013-06-20T00:00:00+02:00
Tiziano Terzani in Asia: una storia lunga una
vita. Ma è Terzani a raccontarci l’Asia o è l’Asia
che ci racconta Terzani? Difficile dirlo, tanto
forte è il legame che quest’uomo ha deciso di
stringere, fin dal 1965, con il più contraddittorio
e misterioso dei continenti; un legame nato quasi
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per caso e, come succede ai grandi amori,
rinsaldato non soltanto dalla passione, ma anche
dalle difficoltà, dalle differenze, dai contrasti.
Ecco perché, leggendo questo libro, ci si ritrova
ad ascoltare, ammaliati, due voci diverse eppure
ugualmente intense: da un lato quella del grande
giornalista che ha saputo raccontare come
nessun altro gli eventi determinanti nella storia
asiatica degli ultimi trent’anni (dalla guerra in
Cambogia e nel Vietnam alla rivolta di piazza
Tienanmen, dalla morte di Mao al «ritorno» di
Hong Kong alla Cina), i grandi ideali che l’hanno
formata e i protagonisti delle sue metamorfosi
(dal Dalai Lama a Madre Teresa, da Deng
Xiaoping a Hirohito); dall’altro quella
dell’Oriente vero, non condizionato dagli
stereotipi, non osservato dall’esterno, bensì
vissuto nella sua quotidianità (dai riti della
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società giapponese all’incontro con gli abitanti di
Sakhalin, l’isola maledetta, da come si possa
«vivere in India» alle terribili realtà della
Birmania e dello Sri Lanka), nei piccoli
espedienti che consentono alla gente comune di
non soccombere, negli uomini e nelle donne che
incarnano la sua natura più autentica, come per
esempio, Phulan Devi, la regina dei banditi, gli
yakuza giapponesi, i coreani segnati dalla
dittatura militare... E se attraverso la prima voce
ripercorriamo, tappa dopo tappa, la sconcertante
evoluzione di un continente destinato a
influenzare in modo decisivo il XXI secolo, grazie
alla seconda arriviamo a «sentirlo», immersi in
esso con tutti i cinque sensi.
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