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Reinhart Koselleck
"I nuovi significati di vecchie parole o
neologismi modificano lo spazio
dell'esperienza politica e sociale complessiva
e aprono nuovi orizzonti di aspettativa"
(Futuro passato, Marietti, 1986)

Convention Diesse – 18 /10 /2020

PLATONE
"Ha reso gli Ateniesi pigri, vili, chiacchieroni e
avidi di denaro istituendo per primo uno
stipendio per gli uffici pubblici "
(Gorgia)

Tommaso d'Aquino
"Perciò il miglior ordinamento di governo si trova in quella
città o in quel regno, in cui uno solo presiede su tutti
nell'onestà; mentre sotto di lui presiedono altri uomini
eminenti nella virtù; e tuttavia il governo impegna tutti, sia
perché tutti possono essere eletti, sia perché tutti possono
eleggere. E questa è la migliore forma di governo politico,
perché in essa si integrano la monarchia, in quanto c'è la
presidenza di un solo; l'aristocrazia, in quanto molti uomini
eminenti in virtù vi comandano; e la democrazia, cioè il
potere popolare, in quanto tra il popolo stesso si possono
eleggere i principi, e al popolo spetta la loro elezione. E
questo fu il regime istituito dalla legge divina".
(Summa theologiae, Prima parte della seconda parte- Questione 105 - Articolo 1)

Machiavelli
“Tutti gli stati, tutti e’ dominii che hanno avuto
e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e
sono o republiche o principati”.
(Il Principe, I)

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione.
Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani
espressamente da essa.

Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti
d'America (1776)
"Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli
uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili
diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della
Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che
derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una
qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di
mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di
organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare
la sua Sicurezza e la sua Felicità."

Alexis de Tocqueville
“Ogni cittadino porta l’interesse ispiratogli dalla
sua piccola repubblica nell’amore della patria
comune”
(La Democrazia in America, libro primo, capitolo VIII,
Vantaggi del sistema federale - 1835)

Eric Weil
"Una maggioranza può unirsi intorno a un programma
di sterminio di tutti coloro che si oppongono o si sono
opposti alla vittoria del pensiero e della passione
maggioritaria. In questo caso siamo ancora in
democrazia? È qui che arriviamo al fondo del problema:
la democrazia – è così che possiamo riassumere quanto
detto finora – non è esclusivamente il sistema di governo
istituito e controllato dal popolo; è anche, soprattutto se
si tiene conto della situazione presente nella maggior
parte dell’umanità, il sistema di governo concepito in
vista dell’educazione del popolo alla democrazia."
I limiti della democrazia, 1950 (Limes 2012)

