libri sullo scaffale
a cura di Michele Turazza

Paolo Ceri e Alessandra Lorini (a cura di)
La costruzione del nemico
Rosenberg & Sellier, 2019,
pp. 166, € 15,00.
“Credo che continuare a giocare
sulla paura dell’altro sia un gioco pericolosissimo. Chi semina vento finisce
col
raccogliere
tempesta. E oggi si
semina
troppo
vento”. Sono parole
del maestro Andrea
Camilleri e definiscono l’oggetto di questo agile, necessario, volume: l’individuazione di un nemico di cui aver paura
e, conseguentemente, da odiare. Un nemico diverso da “noi”, inferiore, estraneo, contro cui combattere. Qual è il
ruolo del nemico nei processi di civilizzazione? Come viene costruito e individuato il nemico delle società contemporanee? Quale il ruolo dell’informazione? Sociologi e storici indagano su
come sia stata declinata la categoria
del nemico nella storia occidentale degli
ultimi due secoli, tra potere simbolico e
strumentalizzazione politica, retorica del
capro espiatorio e disconoscimento
delle diversità, in un micidiale mix di xenofobia, sovranismo, sessismo, omofobia
e razzismo.

Carlo Smuraglia (a cura di) –
La Costituzione, 70 anni dopo
Viella editore, 2019,
pp. 416, € 29,00.

Jorge Cham e Daniel Whiteson –
Non ne abbiamo la più pallida idea
Longanesi, 2019,
pp. 416, € 22,00.

Nel volume curato
da Carlo Smuraglia –
docente di diritto del
lavoro, già senatore
della Repubblica e
componente
del
CSM – sono raccolte
le relazioni e gli interventi tenuti in occasione del ciclo di seminari organizzato
all’indomani del referendum costituzionale del dicembre del 2016, dal tema:
“La Costituzione meno attuata del
mondo”. Dal principio di libertà all’uguaglianza, dal lavoro alla solidarietà
e all’etica, gli Autori dimostrano che ciò
di cui il nostro Paese ha bisogno è una
seria attuazione delle disposizioni costituzionali e non la loro riforma. Nella seconda parte del volume, un contributo
collegiale del gruppo di lavoro coordinato da Smuraglia propone un bilancio
della discussione, tracciando in termini
problematici le varie prospettive per una
piena attuazione della nostra Carta fondamentale, senza tralasciare il tema centrale dei diritti umani, cui è dedicata la
lectio magistralis del giudice costituzionale Gaetano Silvestri.

Dalla
collaborazione tra un dottore
di ricerca in robotica
e un fisico delle particelle è nato “Non
ne abbiamo la più
pallida idea” che,
unendo rigore scientifico e stile ironico,
esplora i più grandi
misteri insoluti dell’universo. Un libro che affronta ciò che
non si sa, come sottolineano gli Autori
nell’introduzione: “…parlerà di quello
che non sappiamo, cioè di tutte quelle
grandi questioni che pensavi fossero già
state chiarite, ma che invece non lo
sono”. Che cos’è l’energia oscura? E lo
spazio? Il tempo? Cos’è successo durante il Big Bang? Quanto è grande l’universo? E siamo da soli?
“Riusciremo un giorno a trovare risposte
a domande tanto complicate sull’universo? Non ne abbiamo la più pallida
idea. Ma sarà senza dubbio un viaggio
emozionante”.

Federico Finchelstein – Per una storia della menzogna nel fascismo
Eum edizioni, 2019, pp. 76, € 6,00.
“Nel fascismo, la finzione prese il posto della realtà, diventando essa stessa realtà
per i fascisti”. Hannah Arendt lo definisce il regime della menzogna assoluta, con mostruosi effetti politici; per Agnes Heller il regime presentava una sola verità, quella
ideologica, “radicata nel razzismo, nella tradizione delle guerre coloniali e del genocidio”. La rigorosa analisi storica condotta dall’Autore consente di aggiungere un tassello allo studio delle relazioni tra storia, memoria, falsificazione e conoscenza, come
si sono manifestate nelle teorie fasciste dell’Io, contrapposte alla psicanalisi: “I fascisti volevano dunque mettere da parte la ragione e tornare al pregiudizio, promulgavano una forma di
pensiero che rappresentava l’antitesi della ragione”.
Federico Finchelstein, dopo aver conseguito il dottorato presso la Cornell University, insegna Storia
presso la New School for Social Research di New York, nella quale dirige il Janey Program in Latin American Studies.
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