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Corey Robin, Paura la politica del dominio, Milano,
Università Bocconi editore, 2005, pp. 320
Dopo l’11 settembre e l’11 marzo, la paura domina pensieri e
comportamenti nelle società occidentali. In questa gemma del
pensiero critico americano, Corey Robin offre lo studio definitivo della
paura come tecnica di potere e ci mostra come gli usi della paura
siano lungi dall’essere politicamente innocenti o neutrali. Per far
questo, traccia l’evoluzione dell’idea di paura nel pensiero politico
moderno, secondo una genealogia che da Thomas Hobbes va a
Hannah Arendt. Dal timore assolutista al terrore totalitario, lo stato è
più volte ricorso alla paura per riaffermare la propria sovranità. Nella
seconda parte del libro, Robin mette la paura al centro della storia
americana, e descrive come abbia minato alla radice sia la
democrazia, sia il liberalismo contemporanei.
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assolutista al terrore totalitario, lo stato è più volte ricorso alla paura per
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raggiungere i propri obiettivi. Ma l’esperienza del tradimento
altera il meccanismo introducendo comportamenti irrazionali che
compromettono l’attività dei membri coinvolti.
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portarne alla luce gli elementi non perturbanti, su cui edificare
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della città post-moderna, favorisce la formazione del tribalismo.

Convegno Internazionale, Diritti dell’Uomo e
Dialogo Interculturale nel MediterraneoUniversità di Teramo 27-29 Marzo 2008
A distanza di 60 anni dalla stesura della Dichiarazione
Universale, il Convegno vuole riflettere sul grado di ricezione dei diritti umani nelle tradizioni giuridiche e filosofiche dei paesi del Mediterraneo e sul loro ruolo
propulsivo nel dialogo tra le culture. Il Convegno vedrà
la partecipazione di costituzionalisti, internazionalisti,
specialisti di diritto islamico e filosofi di nota fama, sia
italiani sia stranieri. In concomitanza con il Convegno, verrà anche allestita una Mostra, a cura
del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, intitolata: “Vignette dal mondo
per i diritti umani”.
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