
LA DEMOCRAZIA E VIA GAGGIO (PARTE SECONDA) 

 

Siamo alla parte sulla democrazia e sulle sue criticità attuali, la democrazia 

sembra perdersi nei rivoli di un discorso di gestione della “cosa pubblica” 

iperspecialistico. Il riferimento è sempre alla nostra battaglia di civiltà, il 

desiderio di un territorio (la brughiera del Gaggio) a rimanere tale, le mire 

speculative di pochi e una popolazione rassegnata e silente. Farò queste 

riflessioni parlando di democrazia e delle sue criticità. Siamo alla fine del 

discorso democratico in senso stretto, la democrazia sembra essere sempre 

più nelle mani di “tecnocrati” che stabiliscono cosa è giusto o sbagliato. Certo 

qualcuno potrebbe pensare alla democrazia rappresentativa che “vincoli” i 

rappresentanti ad un mandato ben preciso da parte degli elettori; ma è 

proprio così? Nello “Spirito delle leggi”1 Montesquieu affronta il problema 

della democrazia e della separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e 

giudiziario, una separazione che prevede il controllo reciproco dei tre poteri 

affinché il discorso democratico possa mantenere un certo profilo 

istituzionale. Montesquieu nell’ultimo capitolo del diciannovesimo libro 

analizza i generi di potere, e traccia la costituzione fondamentale dei governi; 

repubblicano, monarchico e dispotico. Conciliare le leggi del tempo con il 

moto delle passioni è il compito vero del legislatore, perché proprie queste 

passioni si raccolgono, sedimentano, diventano forza trainante, invadono il 

collettivo e ne determinano l’azione: "In tutte le società che non sono che un'unità 

dello spirito si forma un carattere comune. Quest'anima universale assume un modo di 

pensare che è l'effetto di una catena di cause infinite che si moltiplicano e si combinano di 

secolo in secolo. quando questo carattere si è dato ed è stato ricevuto, è lui solo che governa e 

tutto ciò che i sovrani, i magistrati, i popoli possono fare e immaginare, per quanto paia urtare 

                                                           
1
 Lo spirito delle leggi, pubblicato anonimo a Ginevra nel 1748, è un’opera in cui Montesquieu affronta le leggi e le 

istituzioni di molti popoli del mondo, dimostrandone la relatività e la dipendenza dalle condizioni economiche, dal 

clima e dalle condizioni climatiche. E’ una vera e propria enciclopedia del sapere politico e giuridico del Settecento. Si 

tratta di due volumi, trentuno libri, un lavoro tra i maggiori della storia del pensiero politico. 

 



questo carattere, o adeguarvisi, vi si relazionano sempre ed esso domina fino alla totale 

distruzione".2 Perché parlare di politica e governo andando a “pescare” 

Montesquieu, un teorico francese del Settecento? La temperie spirituale è 

quella dell’Illuminismo, la passione politica di uomini che credono 

“nell’uomo”, mi si scusi il gioco di parole, e nella sua possibilità di un 

miglioramento qualitativo nel nostro modo di rapportarci (nel senso di 

coscienza europea) alle istituzioni politiche, un miglioramento che avrebbe 

dato forza al nuovo ceto emergente, la borghesia. Perché ancora un piccolo 

saggio sulle teorie della politica a proposito di Via Gaggio? Sul come fare 

politica partendo dal basso, ne parlerò meglio nella terza parte dedicata 

appunto alla democrazia come “fenomenologia”.3  

La cultura illuministica ha diffuso nella società intellettuale del tempo la 

coscienza di diritti umani quali uguaglianza, libertà, dignità della persona, 

proprietà privata che appartenevano alla tradizione umanistica e che erano in 

profondo contrasto con i principi politici, giuridici, sociali e culturali allora 

vigenti. Gli illuministi cercano di applicare questi principi nei vari campi della 

società convinti che, applicare questi temi, porti un contributo per il 

progresso della società. Lo strumento per realizzare tutto questo è la ragione.4  

Due sono gli orientamenti che si svilupparono tra i pensatori illuministi: 

1. il costituzionalismo, che è un filone teorico che troverà la sua 

realizzazione prima in America (con la Rivoluzione Americana) e poi in 

Francia (la Rivoluzione Francese); 

                                                           
2
 Op.cit. 

3 Movimento filosofico contemporaneo. Storicamente la fenomenologia (nel senso più ampio del termine 

per cui a esso si ascrivono pensatori come E. Husserl, M. Scheler e N. Hartmann) si pone in antitesi al 
neokantismo: la fenomenologia fa valere come sua parola d'ordine il "ritorno alle cose stesse" (i dati 
immediati dell'esperienza interiore ed esteriore, ma anche le oggettività di ordine più alto, come lo Stato, 
il diritto, l'eticità, ecc.). Si tratta di una definizione classica del movimento fenomenologico così come la si 
può reperire in un qualsiasi manuale filosofico. 
 
4
 Tratto da “Il pensiero poltico dell’Illuminismo”, www.atuttascuola.it. 



2. il  dispotismo illuminato che si sviluppa nella prima metà del 

Settecento; molti illuministi come Voltaire, visto che i privilegi della 

società erano molto diffusi, propendevano per forma di assolutismo 

illuminato. 

Pensiamo a proposito di questo secondo punto al Lombardo-Veneto ai tempi 

di Maria Teresa d’Austria, e del figlio Giuseppe II d’Asburgo che verso la fine 

del Settecento attraverso riforme resero questa zona d’Italia all’avanguardia 

sul piano giuridico favorendo altresì l’economia.5 Le riforme del catasto come 

anche un sistema giuridico veramente all’avanguardia, solo per citare due tra 

gli esempi più significativi. 

Per proseguire in questo breve lavoro che vuole fare una sorta di ricognizione 

su quelle che sono le fonti della nostra democrazia, citerei un testo apparso di 

recente (2011) di Gianfranco Pasquino sulla cosiddetta rivoluzione promessa.6 

Frutto della convergenza di formulazioni liberali, cattolico-democratiche, 

socialiste e comuniste, la Costituzione italiana è il documento che ha segnato 

l’avvento della democrazia parlamentare e repubblicana nel nostro paese. Una 

Costituzione a detta di molti estremamente innovativa con un impeto 

democratico-libertario estremamente significativo e che, memore anche della 

componente marxista e democratica (penso al contributo di Giuseppe Laino 

sul nostro blog dove in modo molto particolareggiato fa il punto della 

democrazia e dei lasciti di un certo marxismo democratico, quello di Rosa 

Luxembourg e dell’esperienza berlinese) pone le basi per un’utopia, la 

convivenza civile che fa del lavoro e della difesa dei diritti individuali un suo 

punto di forza. 

                                                           
5
 Il tardo Settecento è un momento importante per la vita culturale di Milano; basti pensare al testo Dei delitti e delle 

pene di Cesare Beccaria, un saggio del 1764 all’avanguardia per quanto riguarda la concezione veramente moderna 

delle pene relativamente alla colpa commessa. Partendo dal contratto sociale, prosegue parlando dell’origine e dello 

scopo delle pene dove in primo piano viene posto un principio rivoluzionario, la riabilitazione di chi è condannato e il 

suo eventuale reinserimento nella compagine sociale. 
6
 G. Pasquino La rivoluzione promessa, Lettura della costituzione italiana  , Bruno Mondadori, Milano, 2011. 



La costituzione italiana tutela anche il nostro paesaggio e patrimonio 

artistico;7 per molti anni questi due aspetti sono stati poco considerati, 

soprattutto l’idea del paesaggio come elemento identitario, paesaggio come 

democrazia (e qui l’idea è forse molto attuale) in quanto chiede da un lato 

tutela, dall’altro la possibilità di una sua trasformazione che però non faccia 

perdere il filo di una certa continuità. E difatti Hegel stesso nella sua 

“Fenomenologia dello spirito”8 contrappone il momento dello Stato come 

momento “statico” ad uno “dinamico” il governo. Le forme di governo mutano 

nel tempo, questo mutamento avviene come “estrinsecazione” dello spirito 

autoriflettentesi che riconcilia gli opposti ad un livello superiore. 

Da tutte queste osservazioni per lo più sparse emerge sempre e comunque 

l’idea di fondo della democrazia come strumento giuridico che ha da noi in 

Occidente una storia; questa si fonda soprattutto nell’epoca dei Lumi e ha 

trovato diverse elaborazioni grazie anche all’apporto del marxismo (e qui il 

riferimento come mi fa ancora notare Giuseppe Laino non è al comunismo 

sovietico, al totalitarismo di marca leninista).  

E l’ambiente? Ancora ambiente come espressione non di una comunità 

“etnica”, chiusa, la componente romantica (che pure ha trovato un certo 

cosmopolitismo, per cui la riflessione è “solo” parzialmente corretta) che fa 

del territorio insieme alle tradizioni, la lingua e in Italia l’altare elementi 

“etnici” in senso stretto.9 

Il fatto che il territorio non sia un fatto neutrale in una visione delle relazioni 

interpersonali “gestaltista”10 è ormai alla luce di quanto detto finora assodato; 

il territorio diventa parte di noi, il modo in cui lo plasmiamo o lo ricreiamo. I 
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 Art. 9 La nostra Costituzione Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

8
 E’ un’opera pubblicata da Hegel nel 1807 e segna il percorso che lo spirito compie per diventare scienza assoluta. 

9
 L’etnia è una forma simbolica, una categoria di relazioni composte da rappresentazioni reciproche e da lealtà morali. Una definizione 

di etnia su basi culturali, in chiave appunto identitaria. 
10

 Si tratta di una psicologia che fonda la percezione e l’esperienza, nata in Germania agli inizi del XX secolo e che 

ritiene la realtà come un “complesso percettivo” (la Gestalt appunto che vuol dire forma) non scomponibile nelle sue 

parti. Tra i suoi maggiori rappresentanti Kurt Koffka, e Wolfgang Koehler. 



territori umani nel senso di antropizzati sono soggetti ad un dinamismo 

interno e allora diventa opportuno stabilire delle regole di mutamento. 

Domanda complessa che necessita anch’essa di una risposta complessa. 

Le regole del cambiamento sono immanenti al processo stesso, sono regole 

“ecosostenibili”, nel senso che dal greco “oikos” casa, abitazione, si cambia in 

maniera partecipata, mantenendo e al tempo stesso garantendo un certo 

dinamismo. E’ il discorso fatto a proposito dei territori frutto della nostra 

tradizione storica e agricola,territori pregiati come le nostre città d’arte. 

Anche la biodiversità e la sua tutela risponde ad un imperativo etico, altre 

specie e la diversità devono essere un valore acquisito. Quale migliore 

metafora per il discorso democratico? La Via Gaggio e l’ecomuseo rispondono 

a questa esigenza, distruggere per bisogni particolari, rendere irriconoscibile 

un territorio e soprattutto far letteralmente “saltare” un ecosistema, tutto 

questo non è democratico. La costituzione italiana all’art. 9 lo dice, ma per 

molti anni nel nostro paese si è poco curato nel nome dello sviluppo 

economico il rapporto complesso con il territorio, oggi esso va ri-valorizzato e 

considerato un bene primario e inalienabile come l’aria e il suolo. I destini di 

una comunità non possono essere decisi da una società per azioni, la 

devastazione non può essere calata dall’alto, ma di questo ne parleremo nella 

terza parte; democrazia come evento, esperienza e fenomenologia. Le criticità 

del discorso democratico sono forse di tipo ideale, nell’incapacità di pensare 

un discorso veramente rivoluzionario che veda più in là dei nostri maestri 

(come nani sulle loro spalle) invece che accorciarne la vista e nel ridurre gli 

ambiti della partecipazione attiva al solo momento della designazione dei 

nostri rappresentanti. 

La democrazia è più di questo, è visione “ecocompatibile” nel senso che 

necessita di un linguaggio ricco (biodiverso potremmo dire con un tocco di 

creatività) e articolato sui diversi piani del “micro” e del “macro” invece che 



farci credere nell’epoca della globalizzazione che conta solo il macro e che i 

nostri ambiti di intervento solo modesti se non addirittura inesistenti. 

La democrazia come frutto di scelte di tecnocrati, anche quelle che ci 

riguardano, i nostri territori, il lavoro, sembra essere più un fatto 

“oligarchico” che una vera presa di coscienza da parte di liberi cittadini. 

Difatti i meccanismi elettorali, le alleanze, i candidati scelti dai partiti (e non 

dalla gente), tutto questo insieme all’idea di una politica che va avanti per 

sondaggi e indagini di mercato, fa della democrazia un “non luogo”, uno 

strumento del capitale che qualcosa concede ma non troppo. “Non luogo” 

come definizione del non partecipare, del lasciar fare ai meccanismi del 

potere, a pseudo-specialisti che progettano il nostro futuro perché pensarlo 

noi è fin troppo, informarsi e formarsi insieme, leggere i testi della nostra 

tradizione democratica vicina e lontana. Quanto distante sia la democrazia dal 

“demos” popolo, è evidente per due ragioni: primo, il “tutto democratico” 

come già detto si basa su elezioni, partiti e premi di maggioranza; i candidati 

li scelgono i partiti e le alleanze sono tattiche (senza considerare pressioni 

lobbistiche); secondo, il fatto che esistano dei valori fondamentali nulla ci dice 

e sulla loro tenuta e sulla loro giustezza. Mi spiego, si può creare una 

maggioranza che dice o vuole “qualcosa” di non etico, eppure è la 

maggioranza. Oppure certi valori come l’uguaglianza di opportunità o diritti 

sono solo parzialmente etici perché non tengono affatto conto (come nelle 

democrazie occidentali) dell’oligarchia del denaro e delle sperequazioni 

sociali o disuguaglianze del reddito. 

Personalmente non credo sia questa la vera democrazia, però tengo conto di 

approfondirne la questione nella terza parte di questo piccolo lavoro sulla 

democrazia, un tema vastissimo, ci vorrebbe un saggio di ben più ampie 

dimensioni. Ma come terminare questa seconda parte? Ho detto delle origini 

illuministiche della democrazia ma poco sui movimenti giacobini della 

Rivoluzione francese o del marxismo. Non è stata una dimenticanza, ma parte 



di un progetto diverso, passare dall’idea incompiuta della democrazia 

borghese (o per semplificare illuminista) alla democrazia partecipata (e qui 

penso ancora al nostro amico Laino) del marxismo, non di certo sovietico o 

come l’abbiamo conosciuto nelle sue articolazioni reali (salvo appunto ancora 

l’esperienza berlinese di Rosa Luxembourg cui ho già accennato sopra). 

 E Via Gaggio? Solita domanda retorica, Via Gaggio è al bivio della 

malapolitica, di scelte politiche anche di sinistra che viaggiano per slogan e 

che hanno perso il senso del bello come “etico”. Una strizzata d’orecchi anche 

ad una sinistra che, dimenticando il meglio dell’eredità marxista, dice che in 

tempi di crisi occorre pensare al lavoro e poi all’ambiente. Partendo dal 

presupposto che questo è sbagliato in termini progettuali, non distruggo 

ambienti o in generale “culture” per un vantaggio insicuro, per pochi e di 

breve durata (quando c’è), c’è anche l’altro aspetto, quello “etico”. Mi spiego, 

Marx parlava della necessità di liberare l’uomo dal bisogno economico, non 

per farlo risprofondare  nella sola dimensione economica (H.Marcuse, 

“Nell’uomo a una dimensione”, ed. 1967) ma per liberare in lui energie 

spirituali, energie creative e renderlo vero agente del progresso. Per finire, in 

tempi di crisi quando soprattutto la crisi è del capitale non si esce facendo 

guadagnare a chi ha causato la crisi “svendendoci”, come dire ecco, signori del 

capitale, prendetevi i nostri territori e speculateci sopra. Un ritorno poco 

probabile e un processo irreversibile; un parco una volta perduto lo è per 

sempre! Non si crea lavoro creando nuove forme di sudditanza (di fatto 

annullando il frutto di decenni di conquiste) così come non si svende la nostra 

dimensione del vivere, il territorio con la falsa giustificazione che il gioco vale 

la candela. Ma ne riparleremo a proposito appunto di Via Gaggio. 

Nicola Balice 


