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Da ambiente a migrazioni:
le nuove parole della politica
Il «Dizionarietto» di 48
lemmi per interpretare
i nostri tempi. I contributi
di Corsini e Rossini

Enrico Mirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Ambiente, beni co-
muni, bio-politica, capitali-
smo digitale, comunicazione
politica, migrazioni, sovrani-
smo. Sono soltanto alcune del-
le nuove parole che negli ulti-
mi anni si sono imposte con
forza nel dibattito pubblico.
Anzi, nel confronto politico.
Accanto a parole classiche, co-
me democrazia, lavoro, Stato,
ad altre di natura più antropo-
logica come passioni, perso-
ne, libertà. Ora c'è un paniere
di 48 parole che ci aiuta a defi-
nire la politica dei nostri tem-
pi, secondo il significato di
questa parola: il modo per
strutturare la società. Una fac-
cenda complessa, perché
ognuna di quelle 48 rimanda e

Tanti incontri
da Giovanni
Bianconi
a Nadia Busato

Oggi all'Arena di piazza
Vittoria: alle 10,
Giovanni Bianconi («Un

pessimo affare»); 15, Marco
Tanghetti; 17, Giada Lonati; 18,

si integra con le altre. «Dizio-
narietto di Politica. Le nuove
parole», a cura di Guido Formi-
goni e Luciano Caimi, è stato
presentato ieri sera nell'ambi-
to di Librixia da Tino Bino, dal
filosofo Salvatore Natoli e dai
due bresciani fra i 48 autori
dei lemmi, Paolo Corsini (Po-
pulismo) e Roberto Rossini
(Terzo settore). Un libro (edi-
tore Scholé-Morcelliana, 458
pagine, 30,40 euro) che, come
ha sottolineato Bino, «riporta
la buona politica nello spirito
del tempo». Anni in cui, di
fronte alla complessità dei te-
mi, «il dibattito politico mon-
diale - ha commentato Natoli
- è fatto per battute, per slo-
gan. Il risultato è una democra-
zia limitata, che esalta le pas-
sioni ed esclude la ragione».
Tutto è in qualche modo politi-
ca, perché tutto ciò che è co-
munità si «struttura politica-

Alessio Merigo («Lo stiletto
d'argento). Tra gli altri numerosi
appuntamenti: 16, piazza
Mercato, Franco Nembrini («Il
rischio educativo» - don

mente», ha detto Natoli. Il Di-
zionarietto «va letto incrocian-
do i lemmi, perché, riguardan-
do la vita associata, tutto si tie-
ne».
Crisi. I 48 lemmi, è l'opinione
di Corsini, «rappresentano la
contemporaneità». Il libro ha
un dato di fondo sostanziale:
«Veicola una impostazione va-
loriale di stampo cattolico-de-
mocratico». Basti considera-
re, ha spiegato Corsini, la scel-
ta di lemmi come amore, fra-
ternità, pace, passioni, perso-
na. E un libro che aiuta a capi-
re i fenomeni politici rilevanti
del nostro tempo. La crisi del-
la democrazia, ad esempio, ali-
mentata dalle crisi dei partiti e
del parlamentarismo, dal lea-
derismo, dalla democrazia del
clic e del telecomando che ha
sostituito quella della parteci-
pazione attiva dei cittadini.
E necessario «assumere la

Giussani); 16.30 e 17.30, Brixia
University Press, Università
degli studi, piazza Mercato 15;
17, Annalisa Strada («Influencer
a chi?!?» -11-14 anni), Biblioteca,

realtà come fondamento della
politica», ha esordito Rossini.
Capirla per dare risposte.
Risentimento. Tanto più in
tempi in cui il risentimento è
diventato l'ideologia con cui
catturare il consenso. La politi-
ca, ha sottolineato Rossini, è
anche gestione delrisentimen-
to: lo sapevano bene il Pci, che
vaticinava il riscatto sociale, e
la Dc, che invitava a guardare
oltre questa terra. Oggi è un fe-
nomeno in libera uscita. Serve
una classe dirigente seria e
preparata. Il Terzo settore, ha
osservato Rossini, è un grande
serbatoio in questo senso «per-
ché ha una organizzazione
strutturata». Altro che partiti li-
quidi. «Bisogna superare - ha
chiuso l'ex presidente nazio-
nale delle Acli - la separazione
fra società politica e società ci-
vile: sono entrambe parte del-
la città comune». ii

via Casazza 46; 18, Palazzo
Loggia, Paolo Morando
(«L'ergastolano. La strage di
Peteano»); 18.30, Museo Santa
Giulia, via Musei 81, Nadia
Busato («Factory Girl»).
Il programma completo al sito
www.librixia.eu.
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In ascolto. Pubblico alla Fiera 2022 // NEWREPORTER FAVRETTO

II tavolo. Da sin.: Tino Bino, Paolo Corsini, Salvatore Natoli, Roberto Rossini

II filosofo. Salvatore Natoli ieri a Librixia

2 / 2
Pagina

Foglio

29-09-2022
36/37

www.ecostampa.it

0
0
4
1
4
7

Quotidiano


