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partigiani, e non solo, si prestarono per farlo evadere dal campo di Fns-
soli, ma 1m rifiutò per impedire che la sua fuga mettesse in pericolo la
vita della moglie e dei figli che potevano essere colpiti da rappresaglie.
Vengono citate numerose sue lettere dal carcere. (P1)

Filosofia, Storia, Saggistica

FOUCAULT M., Discipline, poteri, verità. Detti e scritti 1970-
1984. A cura di M. Bertani e V Zini, Marietti 1820, Bologna 2021,
pp. 263, € 22,00.

Michel Foucault rappresenta ancora oggi, a distanza di trentasette
a[n i dalla sua mo' te, uno dei filosofi coli cui fare i debiti conti: per

certi aspetti lo si può considerare come i/filosof) di questi anni dove la
soggettività, la sessualità di genere, la genealogia dei saperi e del biopo-
tere sono al centro del dibattito attualmente in corso. Il vol. raccoglie
interviste, recensioni, conversazioni con l'autore di Sorvegliare e punire
che coprono un periodo di quattordici armi nel corso del quale si è assi-
stito a un cambiamento di paradigma sociale, politico, antropologico.
Tutti i tenni del pensiero foucaultiano vengono ripresi in una sorta di
«giornalismo filosofico». Testo necessario per mettere meglio a fuoco
un protagonista della filosofia dcl '900. DoS)

PANIKHAR R L'arte del simbolo. A cura di M. Carrara Pavan, Ja-,
ca Book, Milano 2020, pp. 291,€ 50,00.

iò «di cui l'uomo ha bisogno oggi è la coscienza simbolica»; con
questa e con altre espressioni simili Panikkar volle sottolineare

l'importanza della sfera simbolica. Il vol., corredato da un pregevole
apparato iconografico, è una raccolta di testi, appositamente selezio-
nati dalla curatrice, del noto teologo volti a mostrare come questi ab-
bia avuto, nel corso della sua esistenza, una visione armonica e inte-
grata di tutti i frammenti con cui si presenta ai nostri occhi la realtà.
Di qui l'importanza che ebbe nella sua affascinante prospettiva teolo-
gica e filosofica il «simbolo», visto per quello che è: strumento-termi-
ne atto a ricongiungere, a <'mettere assieme» le tessere con cui un og-
getto è stato diviso. DoS)

Politica, Economia, Società

BorvtoLo G., Il virus dell'idiozia. 7scrittini su GOVID-19, scienza,
intellettuali ecittadini, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 91, C 10,00:

Fdcendo I1feiiinentu alla dea Dullness (ottusiti, stupidità, banalità
1'a. racconta dei numerosi pseudo virologi, scienziati e politici che

si ritrovano per contestare ogni decisione governativa atta a contra-
stare la diffusione del virus. Da Keplero ad Einstein, da Tolomeo ad
Aristotele, si cerca, utilizzando formule e tesi scientifiche, di portare
il lettore a capire come muoversi in un labirinto di parole, spesso er-
rate per ignoranza o usate scientemente per abbindolare il pubblico.
«La libertà di espressione non è libertà di ignoranza — spiega —. Il
COVID-19 ha ribadito ancora una volta l'importanza della cono-
scenza, il solo faro che ci permette di orientarci nei periodi di incer-
tezza». (P7)

RIPAMONTI C., TINTORI C., La trappola del virus. Diritti, ernargz-
nazione e migranti ai tempi della pandemia, Edizioni Terra Santa, Mi-
lano 2021, pp. 110,C 13,00.

Alì è partito dalla Libia assieme ad altri 120 profughi, sotto le minac-
ce degli aguzzini Faith, nigeriana, è arrivata in Italia pochi giorni

prima del lockdowue se non fosse stato per questo avrebbe continuato a
lavorare come sarta. Ester, magistrato congolese, torturata, è riuscita a
fuggire dalla sua terra dopo un arresto arbitrario, ora lavora come ba-
ciante. Mohatned è un profugo afghaito fuggito dopo il bombardamen-
to della sua scuola da parte dei Talebani. Ogni personaggio del libro
porta con sé una storia, aggravata spesso dalla pandemia m atto, rac-
contata dagli aa. attraverso interviste_ La Prefazione è del giudice Ghe-
rardo Colombo. (P7)
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