
Librixia/2 Mercoledì nel Salone Apollo il «Dizionarietto» di Formigoni e Calmi edito da Scholè

Ecco le nuove parole della politica
Quale strumento per orien-

tarsi nella scienza politica? Se
già Giuseppe Lazzati, mem-
bro dell'Assemblea costi-
tuente e rettore dell'Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, fondatore-dell'Asso-
ciazione «Città dell'uomo»,
invitava ad un «pensare poli-
ticamente», oggi ancor più,
per non soccombere alla dif-
fusione di fake-news e argi-
nare la mancanza di forma-
zione e Competenze, risulta
necessario ripensare e prov-
vedere ad operazioni con-
giunte volte a salvaguardare
una politica democratica tesa
al bene comune. Alla crisi
della politica alla quale abbia-
mo assistito negli ultimi anni,

al relativo disimpegno e al-
lontanamento, segue il biso-
gno di un'ampia azione di al-
fabetizzazione, necessaria a
sensibilizzare all'abc di una
politica democratica. E que-
sto l'obiettivo alla base del-
l'ideazione del «Dizionarietto
di politica. Le nuove parole»
(Scholé, pp. 48o, €32,00),
lemmario curato da Guido
Formigoni, ordinario di Sto-
ria contemporanea dell'Uni-
versità IULM di Milano, e Lu-
ciano Calmi, attuale presi-
dente di «Città dell'uomo» e
direttore della rivista «Ap-
punti di Cultura e politica»,
edito da Morcelliana Editrice
Alla presenza dei curatori, del
filosofo Salvatore Natoli, del-
lo storico Paolo Corsini e di

Roberto Rossini, membro del
Consiglio Nazionale delle
Acli, il nuovo testo sarà pre-
sentato e discusso a Librixia
mercoledì 28 alle 21 nel Salo-
ne Apollo dell'Università de-
gli studi in Piazza Mercato 15.
Le voci ricostruiscono e con-
tingentano la materia, sele-
zionando i termini classici,
quelli più innovativi ma oggi
imprescindibili per la sua
comprensione, ai quali ne
vengono aggiunti altri di ca-
rattere antropologico. Accan-
to a parole di utilizzo consoli-
dato nel vocabolario comune,
come Democrazia, Lavoro,
Stato, Destra/Sinistra... sono
state inserite quelle più rap-
presentative della contempo-
raneità come Beni comuni,
Bio-politica, Capitalismo di-
gitale, Comunicazione politi-
ca, rappresentative di un fe-
nomeno tanto complesso e
mutevole come quello politi-
co. A completare il quadro,
alcuni concetti riguardanti
categorie costitutive della vi-
sione politica di tipo perso-
nalistico-comunitario e de-
mocratico di chi ha riflettuto
sulla necessità di questo volu-
me, come Libertà, Passioni,
Persona, Valore. Tra i nomi
più noti spiccano quelli di Ni-
cola Antonelli, presidente
dell'Istituto Luigi•Sturzo di
Roma; Marco Bentivogli, già
segretario generale Fism Cisl;
Giuseppe De Gaspare, ordi-
nario di Diritto dell'economia
della Luiss di Roma; Michele

Nicoletti, docente di Filosofia
politica di Trento; Valerio
Onida, di Diritto costituzio-
nale a Milano; Nando Pa-
gnoncelli, presidente dell'Ip-
sos; Damiano Palano, ordina-
rio di Filosofia della Cattolica
di Milano, degli gli stessi cu-
ratori e degli ospiti della pre-
sentazione Corsini, Natoli e
Rossini. Tra gli altri, anche
autori bresciani come Sara Bi-
,gnotti (Passioni), Luciano Eu-
sebi (Giustizia riparativa) ed
Enrico Minelli (Welfare). Ne
risulta un'opera collettiva,
plurale, che rappresenta
qualcosa di nuovo rispetto al
classico Dizionario di politica
di Norberto Bobbio, Nicola
Matteucci e Gianfranco Pa-
squino. Apre l'elenco, in ordi-
ne alfabetico, la parola Am-
biente, dal latino ambiens -
ciò che ci circonda - della
quale viene indicata l'origine
e la provenienza, seguita dalla
ricostruzione storica del con-
cetto e la sua rilevanza nel
presente, oltre alla bibliogra-
fia di riferimento. Questo lo
schema ripetuto per la mag-
gior parte delle voci selezio-
nate dai curatori. A conclu-
sione delle quarantotto voci
la parola Welfare, dell'inglese
medievale, dal quale deriva
l'espressione Welfare State, lo
Stato di benessere volto alla
protezione dei cittadini: che
sia di buon auspicio per que-
sta nuova èra della politica
italiana.
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