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Dopo la presentazione degli atti del corsi del 2014 e del 2013, prosegue l’attività della Sezione con
una serie di presentazioni di lavori di soci o studiosi. Il primo di questi incontri è dedicato a
Paolo Allegra
“Etica e Democrazia- L'etica democratica tra valori e storia”
Cittadella Editrice, Assisi 2014
L'incontro si svolgerà nella sede della Fondazione Faraggiana, in via Bescapé 24,
mercoledì 8 ottobre alle ore 17, 30
Il volume di Paolo Allegra, presenta aspetti della realtà contemporanea che contribuiscono,
soprattutto per chi non si ferma alle apparenze, a dare una visione equilibrata della realtà complessa
nella quale viviamo.
Il tema fondamentale, oggetto di molte ipotesi storico-filosofiche (ricordate “Democrazia in America”
di Alexis de Toqueville?) é l'analisi del concetto di democrazia, che nel momento in cui celebra il
proprio trionfo" sembra entrata in crisi profonda, dalla quale non é facile scorgere vie di uscita. E' una
crisi dalle molte facce, per le contraddizioni che si sono manifestate negli anni recenti, in un mondo
divenuto globale e scosso dalla crisi economica e finanziaria"(p.7). Sull'evoluzione della democrazia,
sottolinea Allegra, hanno certamente influito trasformazioni radicali, facilmente osservabili nella realtà
contemporanea.
Il volume traccia i momenti fondamentali dell'evoluzione del concetto di democrazia, dandone una
definizione sostanziale e formale (pp.14- 23), sulla quale si innestano i problemi attuali, che si
riferiscono all'economia, alla politica, nazionale e mondiale. "Quello che é in gioco é la stessa
sopravvivenza della democrazia, arrestando la sua progressiva marginalità ed insignificanza"(p.44). Se
procediamo fino in fondo ai problemi della società contemporanea é giocoforza ammettere che "alla
base della crisi c'é il nodo irrisolto del rapporto fra etica e democrazia"(p. 45). Tutta una disamina,ben
approfondita, anima i capitoli nei quali Allegra illustra chiaramente i rapporti fra le due componenti
della realtà "sociale" dell'uomo, sottolineando la necessità di un riferimento valoriale di una
prospettiva etica. E' questa una necessità dalla quale l'etica democratica trae quotidiano alimento per
operare. E' da questa coscienza che l'uomo responsabile può apprendere ad agire in modo "conforme
alla realtà"( p. 108).
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