
F O N D A Z I O N E
CENTRO STUDI CAMPOSTRINI

LUCIANO CANFORA
ALBERTO BURGIO

presentano

CRITICA DELLA
RETORICA DEMOCRATICA

(Laterza)

Per informazioni:
Via S. Maria in Organo, 4/2 - 37129 - VERONA - Italia
Segreteria Tel. +39 045 8670639/735 - Fax +39 045 8670732
www.centrostudicampostrini.it - info@centrostudicampostrini.it

Anche quest’anno la Fondazione Centro Studi Campostrini 
di Verona propone un ciclo di presentazioni di libri di recente pub-
blicazione accomunati da una riflessione sul medesimo tema. Gli 
incontri saranno dedicati ad un’analisi del concetto di Democrazia, 
che oggi attraversa una profonda crisi, preludio, forse, di un suo 
mutamento strutturale.
Il primo appuntamento vedrà protagonista il libro del prof. Luciano 
Canfora, Critica della retorica democratica (Laterza), dove l’autore 
spinge l’ideale democratico fino al paradosso che pare definirlo, 
mostrando l’inevitabile discrepanza con qualunque tentativo storico 
che abbia voluto incarnare i valori della libertà e dell’uguaglianza. 
Un libro che, come si legge sul retro di copertina, rappresenta “una 
riflessione disincantata sui limiti della democrazia realizzata e un 
invito alla ragione critica nell’epoca del pensiero unico”. Un testo, 
aggiungiamo noi, che invita ad abbandonare l’idea che la democra-
zia possa ridursi ad una formula applicabile in tutti i tempi e luoghi, 
mostrando piuttosto come si realizzi nello sforzo costruttivo volto ad 
individuare un punto di equilibrio nelle circostanze date.
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Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830
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presso la sala conferenze della Fondazione Centro Studi 
Campostrini in via S. Maria in Organo 4 , Verona.


