
Democrazia e Via Gaggio (parte terza) 

 

In questa terza parte affronterò il tema della democrazia da un punto di vista 

fenomenologico; un punto di vista schiettamente filosofico che si presta ad 

una trattazione più approfondita in un lavoro diverso (che farò più avanti). 

Parlare di democrazia da un punto di vista filosofico è una sfida per chiunque 

si domandi sull'effettiva efficacia della “res pubblica”, la cui gestione si è 

sempre svolta lungo i normali canali istituzionali, il Parlamento eletto a 

suffragio universale, un esecutivo che si faccia portavoce di maggioranze 

parlamentari ed infine una magistratura che faccia rispettare le leggi. Il verbo 

fenomenologico vuole volgarmente "far parlare le cose", riportare il discorso 

sulle cose non sui nostri procedimenti intellettuali che secondo prassi ben 

precise selezionano letteralmente la realtà, la "ingabbiano" in schemi 

intellettuali che la irrigidiscono. � evidente che il modo di conoscere che per 

comodità chiameremo "intellettuale" è connaturato con la nostra funzione 

conoscitiva, radicato nelle nostre strutture percettive. E.Husserl in un suo 

testo capitale, "La crisi della scienze europee e la fenomenologia 

trascendentale"1, affronta la complessa parabola del pensiero occidentale da 

Platone e attraverso Cartesio e Galileo nella fisica moderna come descrizione 

dualistica del mondo; pensiero e verità, il primo che coglie il mondo 

attraverso l’oggettivazione di schemi concettuali che sono nella nostra mente. 

Due sono le scienze che si occupano di pensiero: la logica e la psicologia, 

quest’ultima più recente ma entrambe legate ad un modo peculiare del nostro 

pensiero, che appunto vuole conoscere le “cose” secondo modalità consolidate 

dalla tradizione. Che la logica sia radicata nel nostro intelletto piuttosto che 

                                                           
1
 L’opera che noi conosciamo come La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, apparirà postuma 

nel 1954 dopo un lavoro di sistemazione degli scritti da parte di Eugen Fink, prima allievo e poi collaboratore di 

Husserl, come VI volume della collana “Husserliana” che è l’edizione ufficiale delle oltre quarantamila pagine 

manoscritte e stenografate del lascito Husserl e che il padre, un certo Hermann Leo  Van Breda salvò dalla distruzione 

nazista, trafugandole con grande audacia dall’università di Lovanio in Belgio. 



nella nostra psicologia è tema che interessa epistemologi di vario 

orientamento, a noi interessa il “messaggio” husserliano che nel ritorno alle 

cose vede una reale possibilità di conoscere “prima del conoscere”, una sorta 

di conoscere “assoluto”. La fenomenologia2 che nasce con Husserl ebbe 

riscontri in ambiti diversi da quelli più propriamente filosofici a tal punto che 

ha interessato lo stesso ambito psicologico, e il riferimento è ad autori come 

L.Binswanger, medico-psichiatra o B. Malinowski, quest’ultimo antropologo 

ad ambiti anche educativi in senso ampio. 

In ambito pedagogico Piero Bertolino fin dagli anni ’60 maestro degli studi 

italiani sull’educazione di cui un testo importante fu “Fenomenologia e 

Pedagogia” (1958) sostiene l’importanza di riportare l’atto educativo alla sua 

sorgente originaria; il mondo della vita (l’esperienza) e l’incontro con l’altro 

(anche Altro con l’A maiuscola ovvero ciò che è trascendente in senso 

metafisico o esperienziale). 

Per quanto riguarda la democrazia e il discorso democratico esso dovrebbe 

alla luce delle considerazioni fatte articolarsi piuttosto intorno al concetto di 

“partecipazione attiva”, controllo dell’operato dei nostri rappresentanti e 

rafforzamento degli strumenti di “democrazia diretta” (in primis il 

referendum ma non solo). Premesso che non affronterò nello specifico i 

problemi della democrazia rappresentativa o dei nostri sistemi democratici 

liberali3, appunto la questione che il problema della democrazia è nel modo di 

pensare un’istituzione (quella democratica appunto) incentrata sui 

meccanismi del consenso. (Sarà come già detto obiettivo di un prossimo 

lavoro più diffuso sul tema ). 

                                                           
2
 La fenomenologia husserliana rappresentò uno dei capisaldi del panorama filosofico europeo del Novecento, a lui si 

rifanno filosofi come Heidegger, padre dell’esistenzialismo e per anni suo assistente ma anche Merleau-Ponty e Sartre 

ben più noti al pubblico che Husserl stesso. 
3
 Mi rifaccio ad un testo sulla democrazia di G.Laino, un testo che a mio giudizio dovrebbe fare scuola sul modo di 

porre adeguatamente il discorso democratico Luoghi e modi del comune, per una critica della democrazia verso un 

futuro consapevole, Ed. Clandestino, 2009 



Considero un articolo apparso su Limes di Edoardo Boria dal titolo “Il sottile 

Limes tra informazione e propaganda”4, un articolo incentrato sul modo 

attraverso cui le leadership democratiche lavorano per creare consenso. 

Sedurre piuttosto che informare, usare il linguaggio della comunicazione 

pubblicitaria, puntare sulla commercializzazione di prodotti intesi come 

politica degradata a merci. Queste tesi così argutamente esposte da Edoardo 

Boria, per quanto forti non sono così nuove; gli stessi teorici della Scuola di 

Francoforte5 parlano di feticismo delle merci. Il problema non è quindi la 

democrazia, ma il modo attraverso cui le masse scelgono i loro rappresentanti 

o co-partecipano alla gestione della cosa pubblica. 

La fenomenologia diventa da questo punto di vista non solo un attrezzo 

teorico tra i tanti, anche se una teoria “meta-teorica” (mi si scusi il gioco di 

parole) ma la forma attraverso cui le comunità originariamente si 

percepiscono, vivono la dimensione simbolica prima della narrazione fatta dai 

potenti, una narrazione che contribuiscono a fare6. W.Benjamin presenta la 

figura del collezionista, del flaneur (colui che perde tempo) o dell’archeologo, 

figure che isolano nel processo storico ciò che apparentemente non conta, 

quello che fa il collezionista; oppure colui che si sofferma su particolari 

irrilevanti, il flaneur o che come l’archeologo va alla ricerca del “rimosso”. In 

quest’ultimo caso forse un riferimento esplicito alla psicanalisi freudiana? 

                                                           
4
 L’articolo è apparso su Limes, vol. 2, 2012, rivista italiana di geopolitica, l’autore Edoardo Boria è geografo ed insegna 

all’università La Sapienza di Roma. 
5
 L’istituto si forma a partire dal 1922 noto come “Istituto per la ricerca sociale” per iniziativa di Felix Weil. Tra le figure 

di maggior spicco ricordiamo i filosofi Max Horkheimer, Herbert Marcuse o lo psicologo Erich Fromm, solo per citarne 

alcuni. Con l’avvento del nazismo l’istituto dovette rifugiarsi all’estero, prima a Ginevra, poi a Parigi ed infine negli 

Stati Uniti. La Scuola di Francoforte propone una ricerca sociologica che fa propri alcuni assunti della psicanalisi 

freudiana e li concilia con il pensiero marxismo. Certamente lo scopo è il superamento dell’esistente in una 

prospettiva rivoluzionaria. 
6
 Il riferimento è al filosofo W.Benjamin e in modo particolare ad una serie di scritti sistematici in cui affronta il 

problema della “morale dei vincitori”; una morale che si impone a partire dalle strutture sociali (o altrimenti 

dell’alienazione dominanti). Fu vicino alla già citata Scuola di Francoforte anche se non ne divenne mai membro 

effettivo. La sua condanna dello storicismo è netta, la sua condanna la esprime in Tesi di Teoria della Storia, 1940; 

condanna una concezione della storia di tipo lineare, un processo hegeliano di auto movimento dello spirito che 

risovle la contraddizione ad un livello superiore. Da sottolineare il fatto che W.Benjamin non conosceva Hegel e il suo 

metodo dialettico. 



Direi proprio di sì, le stesse figure del flaneur come del collezionista 

rimandano a quella collezione di “scarti fenomenici” così centrali nella 

psicanalisi freudiana o negli autori del “flusso di coscienza” (J.Joyce, “Ulisse”) 

laddove il processo psichico origina sempre da ciò che appare come 

irrilevante o marginale (proprio come nell’attività onirica, i sogni così centrali 

in ogni psicanalisi propriamente detta, come possibilità da parte del soggetto 

di “crearsi una narrazione propria, personale, non omologata”). La storia fatta 

dai potenti, quei potenti che lo stesso A.Manzoni vorrebbe “mettere alla 

porta” e qui mi riferisco ai “Promessi Sposi” ma non solo. Il desiderio di 

resistere di fronte a narrazioni false, le stesse di chi non vede alternativa a 

Malpensa “divora tutto”, territori, arte cultura con la promessa di tanti posti 

di lavoro. 

Una vera democrazia prevede un lavoro a monte, fondante in termini di 

valori, un atto fenomenologico in senso stretto, la dimensione etica 

dell’incontro con l’altro e non la logica della politica come ricerca di consenso. 

Non importa se il consenso è fatto su tematiche sociali o ambientali, anche 

SEA promette un futuro ecosostenibile e complice molta stampa (non tutta 

per fortuna) ritiene di “creare la sua narrazione”; una grande impresa in 

grado di creare posti di lavoro, sviluppo e una metropoli in pieno parco 

perché “il mondo va avanti” (slogan di uno spot pubblicitario che la 

precedente amministrazione Moratti faceva proiettare negli schermi in 

metropolitana per convincere della bontà di un simile progetto).  

Vincerà la morale imprenditoriale (meglio sarebbe dire per onestà 

intellettuale “speculativa”, l’imprenditoria può essere foriera di sviluppo se 

riportata ad una dimensione etica7), quella di chi ancora dice 

dell’ineluttabilità dell’impresa o, forse le forze del cambiamento potranno 

imporre narrazioni diverse? Noi come Via Gaggio in un bel anfiteatro 

                                                           
7
 Sul capitalismo etico che trasforma il capitalismo in qualcosa di molto diverso ci dice qualcosa E.Severino nei suoi 

scritti; La filosofia futura, 2006, BUR 



seminaturale all’altezza del paraschegge in Via Gaggio ci abbiamo provato e ci 

proviamo sempre, gente che si incontra senza fanatismi, a volte affranta dalla 

logica della politica-pubblicità che contraffà stime per ottenere obiettivi ben 

precisi. Gente che finge di crederci perché la democrazia richiede impegno e 

dedizione, disponibilità all’ascolto, ad una formazione permanente, una 

disponibilità a ciò che ci appartiene per diritto; l’incontro con l’altro prima e 

sopra ogni pseudo-narrazione imposta da vincitori troppo interessati a 

vincere. A diventare feticcio è qui non solo la politica ma anche ogni disciplina 

usata parzialmente (come l’economia) per interessi specifici e di parte. Come 

vincere? Proviamoci insieme, attraverso quell’incontro etico che è democrazia 

o fenomenologia al più alto livello. Prima di ogni pseudo-narrazione che 

cancella narrazioni individuali e collettive, che uccide la speranza e ci fa 

dubitare della possibilità di un mondo diverso; una perversione del pensiero 

che ci fa credere che viviamo nel migliore dei mondi possibili mentre “altri” 

lavorano per renderlo peggiore. 

Nicola Balice 
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