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Tutte le storie di guerra, dall’antichità ai giorni nostri, sono
anche storie di droga. Quasi senza eccezioni, combattenti e
soldati, governi e organizzazioni militari, nel corso dei secoli,
hanno sfruttato il potenziale bellico di alcol e sostanze
stupefacenti. I primi furono gli opliti omerici in viaggio verso
Troia, poi le truppe di Annibale, i guerrieri dell’Amazzonia e i
berserker vichinghi. Nel mondo antico, oppio, funghi
allucinogeni o piante con poteri energetici sono spesso parte
dei riti tribali, delle cerimonie per risvegliare lo spirito
guerriero. Con la nascita della “guerra moderna” e lo sviluppo
degli eserciti nazionali, l’uso di droghe diventa un’abitudine
diffusa. I soldati al fronte assumono calmanti per tenere a
bada gli incubi e il dolore, e stimolanti per dominare la paura
e trovare la forza per andare all’attacco. I vertici militari
spesso fingono di ignorare o addirittura agevolano la
diffusione di sostanze psicotrope tra le truppe. La droga
diventa un’arma a tutti gli effetti. Dalla diffusione della
cocaina tra i piloti francesi e tedeschi durante la prima guerra
mondiale, all’utilizzo del Pervitin con cui la Wehrmacht
sbaragliò le resistenze di mezza Europa con incursioni lampo, dall’abuso di psicofarmaci ed eccitanti
dei marines in Vietnam, agli esperimenti con l’LSD durante la guerra fredda, fino ai miscugli di
polvere da sparo ed eroina sniffati dai soldati bambino in Africa, Łukasz Kamieński osserva i campi
di battaglia da un’inedita prospettiva. Un punto di vista tanto eccentrico quanto imprescindibile per
comprendere le dinamiche di ogni conflitto armato. Shooting Up è il primo libro che esplora gli
infiniti modi in cui le droghe vengono utilizzate dagli stati e dai loro eserciti nella storia. «Questa
analisi approfondita dello “sballo” al fronte è in larga parte una storia mai raccontata. La storia del
ruolo giocato dalla droga attraverso i secoli a supporto di truppe e battaglioni, e quella del ruolo che
avrà nelle battaglie di domani. Shooting up è indubbiamente destinato a diventare un classico.» Christopher Coker, professore di relazioni internazionali alla London School of Economics
«Kamieński dimostra una notevole capacità di approfondimento, riuscendo allo stesso tempo a
coinvolgere il lettore… il risultato è un’indagine solida e avvincente.» - Publishers Weekly
«Affascinante, ricco di dettagli e sorprendentemente sobrio…uno studio accurato e completo.» - The
Sunday Times «In Shooting up Kamieński analizza la devastazione provocata tra i civili dall’uso
militare della droga. Non ci sono espliciti messaggi pacifisti ma la sua posizione è chiara: “la guerra
può essere considerata come un narcotico, e parteciparvi o avervi partecipato può portare a una
dipendenza dalle vere droghe”.» - The Guardian
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://read.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-co
n-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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L'aggiustacuori
http://read.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Italia felix
http://read.beebok.info/it-1437872953/italia-felix.html

«Che cosa manca all'Italia per essere il Paese più felice del mondo?». È la provocazione
da cui parte Andrea Illy , imprenditore del caffè, ambasciatore del made in Italy e
capitano di un'azienda apprezzata nei cinque continenti per la sua lunga storia di
ricerca,...
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