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Nella raccolta di saggi intitolata “Costruire il nemico e altri scritti occasionali” Umberto Eco ha 

proposto una “fenomenologia” dell’odio, mettendo in evidenza come questo abbia costituito, in epoche 

e luoghi diversi, un cemento per costruire l’unità di un gruppo o di una nazione, e come sia stato 

determinante nel delinearsi della costruzione di specifiche categorie di “nemici” attraverso i secoli (Eco 

2012). La creazione dell’immagine del “nemico”, nella storia, ha avuto spesso come oggetto 

connazionali, ma processi di costruzione di nemici esterni alla comunità nazionale di appartenenza 

sono stati altrettanto diffusi. Se la retorica antisovietica, ad esempio, ha occupato un posto centrale nel 

dibattito politico dei paesi occidentali per buona parte del Novecento, quella antistatunitense ha 

conosciuto nel tempo e nelle diverse aree geografiche molteplici declinazioni.  

Pratiche finalizzate alla creazione di terrore e paura nella popolazione, politiche autoritarie e 

repressive fondate su presupposti escludenti e discriminatori, forme di intolleranza verso chi è definito 

o percepito come “diverso”, strategie propagandistiche finalizzate all’individuazione di un “nemico” - 

interno o esterno alla società o al gruppo di appartenenza -, hanno raggiunto nel Novecento un grado di 

diffusione, efficacia ed efferatezza inedito.  

Il numero intende contribuire alla creazione di uno spazio di confronto storiografico sul tema “odio e 

nemico”, inevitabilmente ampio e complesso, attraverso la ricostruzione di specifici case studies che 

analizzino le declinazioni che i fenomeni descritti hanno assunto concretamente in tempi e luoghi 



diversi. L’orizzonte geografico di riferimento sarà esteso a tutte le aree geografiche, sebbene saranno 

presi in considerazione soprattutto proposte di contributi relativi al continente africano, all’America 

Latina e al sud-est asiatico, aree che durante il Novecento sono state attraversate, in modo diverso, da 

forme esasperate di costruzione del “nemico”. L’arco temporale esaminato sarà quello compreso tra la 

fine della Prima guerra mondiale e la fine della Guerra fredda.  

Si invitano gli interessati a presentare proposte di contributi inerenti alle seguenti macro-tematiche: 

  processi di costruzione della figura del “nemico” – esterno o interno - in contesti nazionali e 

transnazionali; 

  creazione di immaginari antistatunitensi; 

  pratiche di contrasto al discorso d’odio e a politiche repressive e discriminatorie (nascita di reti 

di solidarietà, denuncia, etc.). 
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Come inviare un articolo 

Gli autori possono inviarci abstract e articoli in italiano, inglese, francese, spagnolo o portoghese (gli 
articoli in portoghese saranno tradotti dalla redazione). Gli articoli saranno sottoposti a una doppia 
valutazione anonima (revisione tra pari a doppio cieco) e dovranno essere compresi tra 35.000 e 5o.000 
caratteri e rispettare le norme editoriali e le istruzioni per gli autori qui descritte. Abstract e articoli 
dovranno essere inviati all’indirizzo: redazione.diacronie[at]hotmail.it. 

Vi preghiamo di farci avere un abstract di 1000 battute (massimo) entro il 30 aprile 2020; vi 
comunicheremo quali proposte saranno accettate entro il 15 maggio 2020. La data limite per far 
pervenire gli articoli è il 1 agosto 2020. Il numero della rivista uscirà nel marzo 2021. 

Per qualsiasi informazione supplementare potete scrivere all’indirizzo: redazione.diacronie [at] 
hotmail.it 

 

https://www.studistorici.com/proposte-di-contributi/saggi/

