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7 INCONTRI

• il DEMOS di Atene        6 ottobre

• Il mito storico: 1. Giambattista Vico
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La nuova era 
del dopo 
diluvio stenta
a fermarsi

• Perché DEMOS? È il nome di uno dei partiti nati
recentemente … in questo erano Gentiloni e la 
comunità di S.Egidio…

• ma la questione è dei partiti: vi segnalo un 
convegno tenutosi a Salerno in Maggio, con 
Ignazi, Gregori e Floridia, in cui D’Attorre disse
cose sensate

• Esistono? Esisteranno? A Maggio, quando io 
pensai questi incontri, né io né loro pensavano
di trovarci in queste acque oggi

• Come si vede, è una riflessione seria cui I fatti ci 
obbligano, una delle tante della NUOVA ERA –
una mia convinzione che è bene dire in 
premessa ad ogni conversazione

• Dice Edgard MORIN: Cambiamo strada, in 15 
punti





Primo spunto
per iniziare

• L’opera al nero, disse Marguerite Yourcenaur
• Autocritica si diceva cinquant’anni fa : se la si

fosse fatta …
• Intellettuale organico
• Primato dell’economia
• Il rapporto struttura soprastruttura

• Li avete criticati in mente?
• Li ritenete validi?
• Sono la causa dei problemi di oggi: nessuno

pensa, è difficile decidere, non c’è VISION –
che si richiede per metter su Todd’s o cose
piccolo e piccolissime
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E ci 
potremmo
fermare qua, 
se avete
molto da dire 
in proposito

• Io proseguo all’analisi che segue questo mea
culpa – dopo l’opera al nero bisogna
camminare tanto ancora

• al convegno di Maggio hanno proposto le 
agora e la democrazia deliberative

• Se avete partecipato, sapete cosa pensarne. 
Io penso sia una liturgia che copre il nulla

• C’è anche chi ha detto che chi ci informa è il 
partito e così dev’essere – liturgia e dogmi

• Non bastano le televisioni ben orientate?



Ecco la 
differenza di 
ethos e logos 
e demos e 
kratos

• Demos è nome menzognero, come libertà ed 
eguaglianza

• Problemi di entropia
• Ho recentemente proposto come soluzione

di ripensare il concetto di fraternità, di 
tornare a Pierre Joseph Proudhon che
fondava nel concetto di dignità

• O a John Ruskin, che parlava di civilizzazione, 
un nome nato a Napoli, tra Pietro Giannone
e Giambattista Vico





Demos è parte
di quello che
al prossimo
incontro
proporrò
come “Il mito
di Atene”

• 30 trittie sono una tribù che governa coi
demoi

• Essi nascono in funzione antilatifondista, 
contro le prime propietà agrarie ache ad es a 
Sparta stabilivano la servitù degli iloti

• È quindi un organismo amministrativo il 
demos

• Ecco l’entropia – troppi significati annullano
il sostantivo



Bisogna rifare
le categorie
questo vuol
dire che l’era è
cambiata
ma è cambiata 
da tutto il 900

IL SECOLO 
BREVE NE 
DURA DUE

• HOBSBAUM è CITATO DA TUTTI con gran 
felicità, restringe il 900 al tempo tra le due 
guerre. Non so se poi sia morto, ma certo…

• Il bisecolo dei media segna il cambio d’era
che ora il terzo millennio deve registrar

• Cesare Musatti disse all’IISF: c’è più tempo 
tra me e mio nonno che tra lui e I Romani

• E tra mia madre e mio nipote?
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Per oggi

• I primi partiti moderni possono essere 
considerati club giacobini

• Le vicende della rivoluzione francese nella 
ricostruzione di De Ruggiero e di Croce –
ambito liberale – zakarias cita ancora DR 
storico del liberalismo

• La lega di Manchester e la differenza liberale: 
i Tracts e i Tractarians – il Logos conquista la 
libertà dal Kratos preparando il nuovo 
Nomos – basato sui valori ETHOS 

• Non sono loro in discussione – li tratta 
l’etica, la filosofia pratica: in politica si parte 
dal NOMOS



Novità
rivelata dallo
studio della
storia e della
filosofia

quest’ultima
insegna il
rifiuto della
violenza tutta
nello stato
civile

• È la parola di Sir Karl Raimund Popper – La 
società aperta e i suoi nemici

• La violenza viene espunta dal patto sociale 
persino in Thomas Hobbes

• Il problema della società chiusa è che con il 
concetto di rivoluzione l’ammette invece 
all’interno della società

• Il quadro ideale e il quadro reale coincidono 
come il finito e l’infinito – aggiungo io –
identici ma opposti e diversi, veri perché in 
moto perenne di revisione e avanzamento.

• Questo è per me il vero cammino iniziatico 
della storia




