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Mauro Lenci è ricercatore di Storia delle 
dottrine politiche presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Univer-
sità di Pisa. È autore di Individualismo 
democratico e liberalismo aristocratico nel 
pensiero politico di Edmund Burke, Pisa-
Roma 1999 e di Le metamorfosi dell’antil-
luminismo. Aspetti ed itinerari del dibattito 
sui Lumi nella storia del pensiero politico, 
Pisa 2007.

Carmelo Calabrò è borsista di ricerca in 
Storia delle dottrine politiche presso il Di-
partimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pisa. È autore di Il so-
cialismo mite. Rodolfo Mondolfo tra marxi-
smo e democrazia, Firenze 2007 e di Libe-
ralismo, democrazia, socialismo. L’itinera-
rio di Carlo Rosselli, Firenze 2009.

Viaggio nella democrazia vuole essere una ricostruzione sto-
rica dell’idea democratica e, nel contempo, un bilancio di 
significati, di contese e di classificazioni che la storia con-

segna alla teoria e alla prassi politica contemporanea. A quella 
teoria e a quella prassi che hanno sì eletto il linguaggio della de-
mocrazia a modello imprescindibile di riferimento, ma si sono poi 
prestate a declinazioni spesso ambigue e contraddittorie. Celian-
do ma non troppo, si potrebbe ripetere oggi del verbo democra-
tico quello che Montesquieu osservava a proposito della libertà: 
che è una parola così bella che ciascuno identifica con essa ciò 
che corrisponde ai propri gusti e alle proprie inclinazioni, più ve-
rosimilmente ai propri intendimenti del potere, del rapporto tra 
popolo, cultura e potere. Di qui, per cercare di mettere a fuoco il 
rapporto tra storia e contemporaneità, il paletto cronologico che 
è stato posto agli interventi del Convegno, sacrificando le espe-
rienze classiche e le stesse pulsioni “democratiche” che attraver-
sano il medioevo: l’incipit nella fondazione rousseauviana della 
concezione moderna della democrazia, in quanto incipit che fa 
da snodo alle relazioni attraverso cui la democrazia ora contende 
ora si intreccia con il repubblicanesimo, con il liberalismo e con il 
socialismo.
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