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IL NEMICO NECESSARIO
Corea del Nord 2018
Il grande racconto di un paese sconosciuto,
dalla storia e dalla psicologia affascinanti,
e di un leader più stratega di quanto pensiamo.
Una illuminante analisi degli equivoci e degli errori
diplomatici che rischiano di scatenare l’ultimo
conflitto mondiale.
LORETTA NAPOLEONI economista,
scrittrice, consulente di governi e di
organizzazioni internazionali, ha
insegnato alla Cambridge University
e ha presieduto il comitato per
l’antiterrorismo del Club de Madrid.
Collabora con “Il Venerdì” di
“Repubblica”. Con Rizzoli ha pubblicato
Maonomics (2010), Il contagio (2011),
Democrazia vendesi (2013) e Mercanti
di uomini (2017).
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Chi ha paura della Corea del Nord? Tutti, più o meno. Perché è
una nazione “aliena”, chiusa al mondo al punto da essere definita
“Regno eremita”, governata da una dittatura che sta per completare
la lunga corsa al nucleare. E perché il suo leader, Kim Jong-un,
ci appare come un giovane tiranno a tratti ridicolo e a tratti
sanguinario, troppo inaffidabile per poter tenere il dito sul pulsante
di distruzione del pianeta intero. Ora che ha ingaggiato battaglia
con un presidente americano altrettanto inaffidabile come Donald
Trump, potrebbe succedere qualsiasi cosa, pensiamo. Ma le cose
stanno davvero come le dipingono le nostre informazioni parziali,
i nostri preconcetti e i nostri media?
In questo saggio ricco di informazioni e testimonianze di
diplomatici, dissidenti ed esperti, Loretta Napoleoni cerca la
risposta nelle pieghe di una storia affascinante, quella delle due
Coree e del primo grande conflitto della Guerra fredda; analizza
la realtà eccentrica del “totalitarismo” nordcoreano, più che
contaminato dal libero mercato; entra nella mente di una nazione
governata dall’ideologia semi-religiosa dello Juche, sconosciuta
all’Occidente ma indispensabile per spiegare la psicologia settaria
dei sudditi di Kim; si inoltra nel web oscuro sulle tracce dei
cybercrimini attribuiti alla Corea del Nord. E ci spalanca un mondo
inaspettato, che è nostro dovere tentare di comprendere, perché
nella situazione internazionale attuale gli equivoci possono costare
cari a tutti noi.
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