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LIBERALISMO E DEMOCRAZIA
IN GIUSEPPE GALASSO'

Ho avuto già modo di ricordare in altre occasioni2 che l'attività storio-
grafica di Giuseppe Galasso fu sempre strettamente intrecciata a quella
politica e civile e che questa si dispiegò dal livello locale a quello nazionale
con una continuità e un'incisività di prim'ordine, specie se si considerano
le posizioni elettoralmente minoritarie dell'area ideologico-politica alla
quale appartenne e del partito (il PRI) nel quale militò sin da giovanissimo.

Il suo fu l'impegno di uno dei maggiori esponenti di un drappello di
storici italiani di elevato livello scientifico e consolidata fama nazionale e
internazionale, che nel secondo dopoguerra si impegnarono nella vita civi-
le, politica e parlamentare del loro paese. Penso, tanto per fare qualche
nome, a Giovanni Spadolini, Giuliano Procacci, Francesco Renda, Girola-
mo Sotgiu, Rosario Villari, Paolo Spriano, Gabriele De Rosa, Rosario
Romeo, Gaetano Cingari. Tra questi Galasso fu di quelli che lasciarono i
segni più duraturi e profondi nella vita politica e civile italiana e in partico-
lare in quella meridionale.

La sua presenza istituzionale e politica non si limitò a qualche episodi-
co passaggio nell'aula parlamentare nazionale o in quella consiliare parte-
nopea, ma si concretizzò in una frequentazione assidua e attiva di entram-
be, e in una stupefacente partecipazione dal 1945 in poi alla vita del
partito e al dibattito politico sui più scottanti problemi internazionali,
nazionali e locali, che assorbì una quota assai rilevante del suo tempo. Nel-
la vita amministrativa e civile napoletana la sua voce autorevole fu una

' Relazione tenuta al Convegno Giuseppe Galasso storico, Napoli, 19-21 novembre 2018. Atti in
corso di stampa.

2 G. PEscosouoo, Ricordo di Giuseppe Galasso, in «Nuova Antologia», Aprile-Giugno 2018, Vol.
619 - Fasc. 2286, pp. 308-316, ma anche IDEM, La storiografia europea del Novecento in una raccolta di
scritti di Giuseppe Galasso, «Nuova Antologia», Gennaio-Marzo 2017, Vol. 618 - Fasc. 2281, pp. 92-97.
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costante venuta meno solo con la sua morte. A Napoli fu consigliere comu-
nale per ben 23 anni dal 1970 al 1993 e assessore alla Pubblica Istruzione
dal 1970 al 1973. E nel 1975 fu per breve tempo sindaco incaricato con
l'appoggio del Pci, ma non riuscì a costituire la giunta. Fu eletto continuati-
vamente alla Camera dei deputati dal 1983 al 1994, fu sottosegretario al
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali dal 1983 al 1987, e sottosegreta-
rio al Ministero per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno dal 1988 al
1991. Il suo nome resta legato alla più illuminata legge di tutela del patri-
monio paesaggistico che l'Italia abbia mai avuto. Non fu mai ministro, ma
quanti ministri dei beni culturali e ambientali hanno inciso più di lui nella
storia della difesa e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico del nostro paese?

Fu, in assoluto, il più profondo ed acuto conoscitore della storia del
Mezzogiorno e del meridionalismo e nel contempo uno dei maggiori meri-
dionalisti che l'Italia abbia mai avuto, attore di primo piano dell'unica
stagione in cui la questione meridionale, maggior problema irrisolto della
nostra storia unitaria, sembrò incamminarsi significativamente sulla via
della soluzione. Le sue strategie meridionalistiche, imperniate, teoricamen-
te, sulla lezione di Francesco Saverio Nitti, della Svimez e del meridionali-
smo democratico del secondo dopoguerra, e, sul piano operativo, sull'in-
tervento straordinario e la Cassa per il Mezzogiorno, furono la parte
maggiormente qualificante della sua complessiva visione liberai-democra-
tica. Quanto all'azione meridionalistica, non fu mai schierato sulle posizio-
ni liberiste e attendiste della destra einaudiana, né tanto meno su quelle
populiste della napoletana destra laurina, né su quelle del Partito comuni-
sta e di «Cronache meridionali».

Oltre, però, che uno dei massimi meridionalisti liberal-democratici,
egli fu contestualmente uno dei maggiori esponenti su scala nazionale del-
la liberai-democrazia italiana del secondo dopoguerra, sia sul piano dell'e-
laborazione ideologico-politica sia, più ancora, su quello della concreta
azione politico-culturale. Senza la sua presenza la vita culturale e politica
italiana e meridionale sarebbe stata molto diversa. E se poi si volesse sce-
gliere una sua collocazione univoca tra liberalismo e democrazia — cosa che
egli aborriva esplicitamente perché una delle tesi di fondo del libro nel
quale raccolse abbastanza organicamente le sue riflessioni al riguardo è che
liberalismo e democrazia nel XX secolo si siano pienamente fuse nella
liberal-democrazia —, sicuramente non lo si potrebbe definire un liberale
moderato e tanto meno un conservatore, bensì un democratico europeista
a tutto tondo che, senza alcun cedimento ideologico al marxismo, fu in
radicale dissenso da tutte le scelte operate dal PCI negli anni Cinquanta-
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Sessanta, ma che dalla svolta a sinistra dei primi anni Sessanta ritenne che
l'unica sponda di dialogo possibile per la liberai-democrazia italiana stesse
a sinistra, dapprima quella socialista, poi, dagli anni Settanta, anche la
comunista. Giunse allora a guardare positivamente anche alla possibilità
del compromesso storico tra cattolici e comunisti e all'eurocomunismo di
Enrico Berlinguer3.

Vanno tenuti dunque ben presenti la dimensione storicistica e i prin-
cipi di fondo della sua ideologia liberai-democratica, perché, nella piena
consapevolezza della non linearità del procedere della storia planetaria, e
in particolare di quella d'Europa, sulla strada del progresso e della liber-
tà, e delle possibilità di sue cesure e regressi, a volte incontrollabilmente
letali, la liberal-democrazia restò sempre per Galasso la forma migliore,
o la meno imperfetta, di organizzazione politico-istituzionale che il gene-
re umano avesse mai saputo darsi. Assieme e più del principio di nazione
e nazionalità, essa costituì il tratto distintivo della storia politica d'Euro-
pa dell'età moderna e contemporanea e, assieme alla rivoluzione indu-
striale, della Storia d'Europa nella sua interezza, anche economica e
sociale. E fu all'insegna di tali convincimenti di fondo che Galasso svolse
nelle maggiori riviste e nei maggiori quotidiani italiani del dopoguerra, a
partire dai suoi esordi negli anni Cinquanta nella rivista «Nord e Sud» di
Francesco Compagna e fino al momento della sua scomparsa, una pode-
rosa riflessione di eccezionale acume e profondità sui maggiori problemi
e su una miriade di questioni specifiche della vita pubblica italiana e
internazionale, di cui in un libro uscito nel 2013 egli intese presentarci il
distillato essenziale'.

Resta significativo del suo giudizio sulle strategie del PCI negli anni Cinquanta il fatto che nel
1964, in un articolo ripubblicato poi nel 1998, egli scrivesse che «i comunisti hanno costantemente
sbagliato, a partire dal 1946, tutte le loro diagnosi sullo sviluppo economico e sociale dell'Italia: il piano
Marshall avrebbe ridotto l'Europa alla condizione di una colonia americana, il piano Sinigaglia avrebbe
annichilito la siderurgia italiana, la riforma agraria sarebbe stata un completo fallimento, il Mercato
Comune e prima ancora la CECA e poi la CEE non avrebbero significato nulla di positivo, e così via.
Parallelamente, solo con molto ritardo i comunisti hanno compreso o, addirittura, si sono accorti di
fenomeni come la fuga dalle campagne, le migrazioni interne, i mutamenti della struttura italiana dopo
il 1955, la motorizzazione di massa, la diffusione della proprietà edilizia e del risparmio, gli aumenti dei
consumi alimentari e non alimentari e così via. Ci si spiega, perciò, perché sia così cauta la loro interpre-
tazione della odierna crisi economica italiana, anche se essi non nascondono affatto l'insinuazione che la
crisi, lungi dall'essere un fatto congiunturale prima o poi superabile, sia una rivelazione e un ritorno alle
deficienze strutturali da essi denunciate vent'anni or sono», cfr. G. GALASSO, Seguendo il P.C.I. Da
Togliatti a D'Alema (1955-1996), Lungro (Cs), Marco Editore, 1998, p. 97. Ampia documentazione del
mutato giudizio di Galasso sul PCI, il compromesso storico e il suo ruolo nell'eurocomunismo è Ivi, pp.
308-411, in una serie di articoli scritti tra il 1973 e il 1977 con alcuni titoli significativi: Una speranza è
sempre meglio di niente, Sul compromesso storico, La storia e le ragioni del PCI, Forse una nuova fase
nella vita del PCI, A proposito di eurocomunismo, Dagli stalinisti all'eurocomunismo, Il PCI è davvero
democratico? Non disturbate il PCI che cammina.

G. GALASSO, Liberalismo e democrazia, Roma, Salerno editrice, 2013.
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A fronte dell'intensità del suo impegno politico e civile, dello stretto
intrecciarsi di esso con l'attività storiografica e della mole complessiva
veramente stupefacente di questa, sorprende, di primo acchito, che fino al
2013 non vi abbia trovato posto un'opera specificamente dedicata al pas-
sato e al presente del pensiero liberale, democratico e liberal-democratico
e/o del liberalismo e della democrazia nella storia europea o anche solo
italiana. Nel corso dei numerosi anni della sua vita intellettuale a quella
storia egli portò importanti contributi specifici con diversi scritti dedicati a
momenti, problemi e grandi protagonisti del liberalismo e della democrazia
europea e soprattutto italiana, da Mazzini a Cattaneo, a Salvemini. Alla
storia del liberalismo, della democrazia e della liberal-democrazia diede un
inquadramento generale nell'ambito della sua grande Storia d'Europa
dall'antichità all'età contemporanea'. Ma fu solo nel 2013 che egli pensò
di regolare specificamente i conti con la storia della liberal-democrazia,
concentrando in uno dei suoi volumi più brevi, ma più efficaci, quasi set-
tant'anni di sue riflessioni sul passato e sul presente della tradizione liberal-
democratica europea e mondiale. Neppure in questo caso, a detta dello
stesso autore, abbiamo un'esposizione unitariamente e organicamente
strutturata. Tuttavia va precisato che si tratta di un lavoro di ben più viva-
ce, stimolante e attualizzante portata critica, di altre ordinate e pacifiche
sintesi manualistiche.

In effetti il libro è di contenute dimensioni materiali rispetto alle monu-
mentali storie scritte e dirette da Galasso, ma densissimo di analisi, doman-
de e risposte, che in meno di cento pagine mettono a fuoco nitidamente ed
esaustivamente sia il suo modo di aver compreso, giudicato e vissuto i
fondamentali principi teorici del liberalismo e della democrazia, sia le linee
essenziali del loro sviluppo nella storia d'Europa e dell'Occidente dall'an-
tichità ai nostri giorni, sia le possibili prospettive di sviluppo o regresso che
possono attendere entrambe le dottrine e, con esse, la nostra civiltà occi-
dentale. Pagine, come precisava lo stesso autore, «che nascevano dal desi-
derio e bisogno di fare un bilancio delle cose che su questo argomento egli
ha avuto modo di apprendere e meditare, accettare o respingere, conside-
rare e riconsiderare, in un lungo cammino per i vari campi degli studi da
lui coltivati e, allo stesso tempo, in una altrettanto lunga e intensamente
vissuta partecipazione alla vita politica e culturale del suo paese e del suo
tempo e ai relativi dibattiti». Quindi «Nessuna sistematicità ... anche
nell'ordine in cui le singole articolazioni del tema sono ... proposte»6 in

s G. GALASSO, Storia d'Europa, volt. 3, Roma-Bari, Laterza, 1996.
6 IDEM., Liberalismo, cit., p. 7.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
2
8
4

Trimestrale



5 / 13

Data

Pagina

Foglio

   06-2020
113/25NUOVA

ANTOLOGIA

Liberalismo e democrazia in Giuseppe Galasso 117

un'opera che non ricorda neppure da lontano l'ordine espositivo di quelle
di De Ruggiero, Hobhouse, Cuomo, Bedeschi, Mastellone7, anche se nel
libro una ripartizione razionale della materia di massima c'è e le linee di
fondo che sottendono a tutta la densissima trattazione emergono con più
che sufficiente chiarezza: liberalismo e democrazia hanno rappresentato
nella storia del genere umano due modelli di organizzazione politica basati
su un patrimonio ideologico comune, ma anche su una serie di caratteri
distintivi che nel corso degli ultimi secoli si sono evoluti e intrecciati tra
loro, dando luogo a un modello unico di organizzazione della vita politica,
sociale e civile — quello della liberal-democrazia — che ha trionfato su tutti
gli altri modelli organizzativi e che costituisce a tutt'oggi il tratto specifico
della storia d'Europa e dell'Occidente. Un'affermazione che non è stata il
frutto predestinato di una storia teleologica, con uno sbocco predetermina-
to, definitivo e irreversibile, bensì l'approdo di un cammino incerto, diffi-
cile e tormentato, niente affatto preordinato e sempre soggetto a possibili
rinascenti insidie regressive.

Il libro si apre con un capitolo teorico (Idee e principii) nel quale
Galasso precisa preliminarmente quale sia per lui la differenza tra uomo e
cittadino: il cittadino è un individuo che fa parte di una comunità politica
ed è non solo detentore degli imprescrittibili diritti naturali dell'uomo, ma
anche e soprattutto è «titolare della sovranità del corpo politico del quale
fa parte»8. Rileva quindi energicamente che questo è il principale dei carat-
teri distintivi sia della figura dell'uomo-cittadino, sia del nucleo concettua-
le comune a liberalismo e democrazia, due dottrine politiche ancora oggi
non per caso indissolubilmente legate dal riconoscimento sia dei diritti
dell'uomo e del cittadino del 1789-91 francese, sia del principio della
sovranità popolare e della contestuale adozione di un ordinamento istitu-
zionale basato sulla rappresentanza, sul pluralismo politico, sulla libertà di
pensiero, di espressione, di associazione.

Galasso rievoca quindi la genesi di tale nucleo etico-politico comune.
A concorrere alla sua affermazione nella storia iniziò per prima la demo-
crazia, che come forma di ordinamento politico si manifestò già nell'età
antica, molto tempo prima, quindi, del regime liberale. Nella civiltà greco-
romana la democrazia fu fondata sul principio della sovranità popolare, dal

' G. DE RUGc1ERo, Storia del liberalismo europeo, Bari, Laterza, 1925; L. T. HOBHOUSE, Liberali-
smo, Firenze, Sansoni, 1973 (Oxford University Press, 1964 ); E. Cuomo, Profilo del liberalismo euro-
peo: dalla Repubblica dei dotti allo Stato, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1981; G. BEDESCHI,
Storia del pensiero liberale, Roma-Bari, Laterza, 1990; S. MASTELLONE, Storia della democrazia in
Europa. Dal XVIII al XX secolo, Torino, Utet, 1993.

8 G. GALASSO, Liberalismo, cít., p. 10.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
2
8
4

Trimestrale



6 / 13

Data

Pagina

Foglio

   06-2020
113/25NUOVA

ANTOLOGIA

118 Guido Pescosolido

quale conseguiva che il controllo delle istituzioni apparteneva ai cittadini
della comunità e sul quale in età moderna si fondò poi anche il liberalismo.

Galasso traccia, però, anche una ben precisa linea di demarcazione tra
la democrazia greco-romana, non includente nel corpo dei cittadini-sovra-
ni tutti gli individui viventi nella comunità (gli schiavi e le donne non vi
avevano cittadinanza), e quella moderna e contemporanea, tesa invece a
realizzare un ordinamento politico compiutamente aperto e inclusivo.
Meta questa conseguita peraltro in modo generalizzato solo nel XX seco-
lo. Le varie forme di democrazia affermatesi nelle comunità cittadine e
nelle repubbliche dell'età tardo-medievale e moderna presentavano
anch'esse limitazioni più o meno forti di partecipazione ai diritti di citta-
dinanza e quindi all'esercizio dei pubblici poteri. Alle prime forme di
piena partecipazione popolare a tale esercizio si pervenne gradualmente e
solo in seguito ad aspri conflitti lungo il corso dell'età moderna e dell'Ot-
tocento. E a ben guardare, neppure nel 1791 francese, nonostante l'indub-
bia affermazione del principio dell'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini
davanti alla legge e di quello della sovranità popolare, che si sostituiva a
quella divina e a qualunque altra forma di legittimazione della sovranità,
neppure allora si ebbe una partecipazione di tutti all'esercizio anche del
solo potere legislativo.

L'illuminismo e la Rivoluzione francese restano comunque per Galasso
un punto di svolta epocale nella storia dell'affermazione della democrazia
e conseguentemente della liberai-democrazia. L'Illuminismo ne sancì sul
piano della formulazione teorico-politica il vero atto di nascita. Tuttavia
Galasso ricorda anche che le prime teorie politiche nonché le prime prati-
che di governo liberali, basate sul principio della tutela delle libertà indivi-
duali contro l'oppressione tirannica dello Stato e sulla divisione dei poteri,
già presente in Locke e compiutamente riformulata da Montesquieu, si
manifestarono prima dell'affermazione della democrazia parlamentare
moderna, e come processo rivoluzionario contro l'assolutismo. Fatto la cui
importanza non va dimenticata, anche se poi il liberalismo fu a lungo restio
all'estensione graduale dei diritti di uguaglianza del cittadino dalla sfera
esclusivamente giuridica a quella politica, sociale, economica, e all'introdu-
zione del suffragio elettorale universale, che furono richieste specifiche
delle forze politiche democratiche.

Quanto alla distinzione tra le due dottrine in base al suffragio, Galasso
è attento ad articolare la contrapposizione, smussandola alquanto. Precisa
infatti che il suffragio ristretto del liberalismo (sulla base del censo, del
livello culturale, della condizione giuridica — condannati, carcerati ecc. —,
della condizione etico-professionale — omosessuali, prostitute —, della pro-
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fessione religiosa) in fondo non escludeva la possibilità di allargamento del
voto fino all'intero corpo elettorale, e, d'altro canto, ricorda anche che, se
il suffragio universale fu subito sinonimo di democrazia, è vero anche che
a lungo, sino al XX secolo, esso previde l'esclusione delle donne o di altre
categorie di cittadini. Non solo, ma se col suffragio universale la democra-
zia ha fatto grandi progressi, sul suffragio universale si sono fondati anche
regimi che non hanno avuto nulla o assai poco di democratico (plebisciti
maschili del I e del III Napoleone; plebiscito di Mussolini del 1929 che
esautorava di effettivo potere la camera dei Deputati). Non che il plebisci-
to a sua volta sia stato e sia immancabilmente strumento di affermazione
di regimi autoritari. Applicato ai piccoli popoli, secondo Galasso, può
anche rivelarsi un possibile strumento ordinario di vita democratica. Non
è così però per le grandi comunità nazionali, per le quali può svolgere una
funzione democratica solo se applicato eccezionalmente alle materie più
generali e importanti. Il referendum non è certo di per sé un istituto illibe-
rale, tuttavia rappresenta pur sempre un'alternativa al sistema rappresen-
tativo e un possibile strumento, per un capo politico, di instaurare un
rapporto diretto col corpo elettorale sovrano, senza intermediazione della
rappresentanza parlamentare, che resta pur sempre l'istituto principe della
democrazia moderna.

Sempre ai fini della distinzione dottrinale tra liberalismo e democrazia
Galasso precisa, quindi, di intendere per liberalismo il complesso dei prin-
cipi in materia politica ed economica volti prevalentemente alla tutela
della libertà e dell'autonomia del cittadino nei confronti dello Stato, una
dottrina politica fondata quindi su una considerazione eminentemente
individualistica della società, e che tuttavia non esclude sin dal XIX secolo
la sintesi pubblica di quel fondamento individualistico nel quadro di una
visione d'insieme degli interessi generali della comunità. La democrazia a
sua volta gli appare invece sorretta da un concetto comunitario della vita
civile, in cui i valori di base sono quelli della solidarietà, dell'integrazione
e della coesione sociale, che postulano la massima partecipazione possibile
degli individui al contesto comunitario e alla sua gestione, e che prevedono
quindi un ruolo nella vita pubblica dello Stato ben più accentuato e inter-
ventista di quanto non accada nel liberalismo. Lo Stato è l'istituzione che
consente ai molti elementi della vita sociale di estrinsecarsi e di giocare la
propria partita, ma che interviene, anche, nei meccanismi della vita econo-
mica e sociale ad attenuare gli squilibri e a regolarizzare le oscillazioni dei
cicli economici.

Le differenze teoriche e pratiche tra le due dottrine non riguardarono
però mai la basilare convinzione comune di vedere nella libertà e nelle
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istituzioni imperniate sul pluralismo il cardine della vita politica e sociale
che entrambe intendevano promuovere e sviluppare. I due sistemi di pen-
siero e i crescenti interessi delle forze politiche e sociali che li hanno sor-
retti, in fin dei conti, hanno sempre conservato un rapporto stretto tra di
loro, con vantaggi reciproci per entrambi, al di là delle iniziali differenze
teoriche e di concreta prassi di governo. Secondo Galasso la democrazia
evitò al liberalismo di cadere in un individualismo senza freni che lo avreb-
be potuto portare, e lo potrebbe ancor oggi riportare, a un indebolimento
politico-sociale e culturale dalle scarsissime probabilità di risultare reversi-
bile. A sua volta, fu il liberalismo a dare alla democrazia un senso più vivo
e più pieno dell'individualità della persona come soggetto e attore sociale
e politico; ad evitare che lo stato democratico scivolasse nel totalitarismo o
nell'assolutismo; a valutare al giusto punto le necessità di un certo ordine
dei conti pubblici e della stabilità monetaria e finanziaria, anche e soprat-
tutto nella determinazione delle politiche sociali. «Nel loro connubio — scri-
ve — spontaneamente delineatosi già nel corso del secolo XIX, il liberalismo
evita di ridursi a un "mercatismo" soffocante e unidirezionale; la democra-
zia sfugge al rischio di un egalitarismo senza respiro e senza prospettive;
entrambi tengono lontane le tentazioni autoritarie e oligarchiche»9. Per
questo i due sistemi si confermarono ripetutamente come le forme di orga-
nizzazione politica e sociale più fortemente distintive della storia moderna
europea e occidentale rispetto a quella del resto del pianeta, prevalendo
infine, fuse nella liberai-democrazia, sulle sfide che ripetutamente ad esse
lanciarono, a partire dalla prima metà del secolo XIX, il socialismo e il
marxismo, e poi nel secolo XX i regimi autoritari e soprattutto i regimi
totalitari fascisti prima e comunisti poi.

E tuttavia la definitiva prevalenza alla fine del XX secolo della demo-
crazia liberale e rappresentativa come modello di ordinamento politico in
Europa e nell'Occidente non appare a Galasso nel XXI secolo del tutto al
sicuro. Cessata la minaccia del totalitarismo sovietico, numerosi restano i
dubbi, le incertezze interpretative, gli accostamenti impropri alla liberai-
democrazia di concetti e realtà storiche che invece liberaldemocratiche non
sono e che tra XX e XXI secolo si profilano secondo lui come nuove
minacce ai «regimi di libertà», non ultima e grave l'illusione di poter realiz-
zare la democrazia diretta di rousseauiana memoria grazie alle possibilità
di intervento decisionale diretto offerto dalla diffusione dell'uso del web in
surrogato delle istituzioni rappresentative.

9 G. GALASSO, Liberalismo e democrazia, cit., p. 95.
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Questa cornice teorica e storica d'insieme, molto succinta, ma densis-
sima di pensiero critico, che Galasso traccia nel primo capitolo e nell'epi-
logo, è scritta chiaramente sulla scorta dell'organica e sistematica ricostru-
zione della parabola di liberalismo, democrazia e liberal-democrazia da lui
data soprattutto nel II e nel III volume della sua Storia d'Europa, anche se
nel testo egli non fa riferimenti bibliografici espliciti né a quella né ad altra
sua opera. Nel secondo (condizioni e problemi) e nel terzo e ultimo capito-
lo (Tra passato e presente) sviluppa più articolatamente e approfondita-
mente, a volte senza troppo seguire un ordine cronologico, ma sulla scorta,
come lui stesso avverte, della sua concreta esperienza politica, quelli che a
lui sembrano gli eventi più qualificanti e soprattutto controversi dello svi-
luppo storico della liberal-democrazia e della sua realtà presente e futura
che egli identifica con la civiltà europea e occidentale nella sua interezza.

Con particolare attenzione ritorna quindi alla fondamentale problema-
tica di comunanza e distinzione di principi teorici e prassi politico-istituzio-
nali, a partire dalla precisazione che, nella tradizione del secolo XIX, il
liberalismo prevedeva un governo della cultura, del giusto mezzo, dell'e-
quilibrio economico e sociale, delle classi che avevano più vivo il senso
della società, mentre la democrazia per i liberali significava governo di
masse incolte e pericolose nei loro comportamenti e nelle loro aspirazioni.
Rivoluzione, dittatura, cesarismo, disordine, violenza, sovversione, terrore
e altri simili elementi sostanziavano l'idea che il liberalismo di primo Otto-
cento aveva della democrazia come governo rovinoso delle masse. E a
proposito delle differenze e delle contrapposizioni delle due dottrine Galas-
so sottolinea che in molteplici aree del mondo esse generarono formazioni
politiche distinte e contrapposte, che tali sono rimaste anche nella storia
del XX secolo. Ricorda che in Inghilterra ci fu una ripetuta affermazione
della linea liberale, culminata da ultimo nel governo di Margaret Thatcher
(1982-1992). Dall'altro lato, vede negli Stati Uniti una notevole continuità
e sviluppo della linea democratica, passata dalle formulazioni del New
Deal di F.D. Roosevelt, alla New Frontier di J.F. Kennedy e alle piattaforme
programmatiche dei presidenti Clinton e Obama10.

Quanto alle controversie interpretative di singoli passaggi e aspetti della
storia della democrazia, ribadisce con forza l'irriducibilità dell'idea demo-
cratica a ogni ascendenza medievale e di antico regime, come pure del pen-
siero e dei valori democratici rispetto a bonapartismo, fascismo, stalinismo,
nazionalismo. Contesta la derivazione dei regimi totalitari novecenteschi dal

10 
/vi,

p. 17.
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giacobinismo e ancor più dall'idea di democrazia, molto in voga ancora nel-
la seconda metà del Novecento. Di sicuro il giacobinismo fu espressione
della democrazia, ma certo la democrazia non può essere ridotta al giacobi-
nismo, visti i suoi sviluppi di pensiero e di concreta attuazione politica, mai
disgiunti dall'Ottocento in poi dal pluralismo politico e dal sistema rappre-
sentativo. E innegabile che la Rivoluzione violenta sia stata un mezzo e una
modalità di affermazione sia della democrazia che del totalitarismo. Rivolu-
zione francese e rivoluzione russa lo confermano, ma i risultati più estesi e
duraturi nell'affermazione della democrazia e del socialismo furono ottenu-
ti attraverso la via del riformismo democratico e socialista.

Galasso critica anche la visione proposta da Tocqueville e Burckhardt
della democrazia come portatrice di massificazione, ossia alienazione
nell'anonimato, evasione dalla responsabilità individuale, identificazione
della personalità singola con la figurazione di massa, ossia fine dell'etica
della libertà in quanto assunzione individuale di responsabilità e scelte.
Critica anche il pensiero sociologico e politologico che ha individuato la
massificazione come processo di cultura materiale, consumismo coatto,
asservimento alle persuasioni occulte della società civile e della politica.
Egli vede invece nella società del suo tempo un processo di liberazione e
potenziamento delle energie individuali senza precedenti, «dai redditi alle
attività di lavoro, dall'automobile alla comunicazione in tempo reale, dalla
moltiplicazione e varietà dei consumi alla disponibilità di un comfort supe-
riore a quello delle più ricche e raffinate aristocrazie e di un tempo libero
a sua volta crescente che assicurano, al di là dei risvolti negativi della civil-
tà industriale, uno sviluppo della individualità e delle sue possibilità» testi-
moniate «dalla sempre maggiore diffusione di nuclei familiari unipersona-
li...». Insomma, «Le masse non sono una formazione storica anonima e
impersonale ... esse tendono, invece ad essere sempre più un universo
civile costituito da una innumerevole pluralità di soggetti responsabili e con-
sapevoli», che costituiscono «il concetto regolatore dell'idea democratica»".

E forse la presa di posizione specifica di più alta originalità dell'intero
libro, ma non meno importante è il connesso approfondimento degli altri
fattori che hanno contribuito all'affermazione della liberal-democrazia
nella seconda metà del Novecento. Tra i maggiori indica il passaggio dallo
Stato di diritto allo Stato dei diritti, la garanzia di pari opportunità in ogni
direzione (quote rosa), le tutele ecologiche, animalistiche, di biodiversità
ecc., senza però compromettere l'obiettivo fondamentale della liberal-

" Ivi, pp. 38-40.
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democrazia di garantire a tutti le stesse possibilità di realizzare le proprie
potenzialità e senza sconfinare nella violazione dei doveri etico-politici
previsti dallo stesso Stato liberai-democratico come ad esempio quelli fisca-
li e finanziari. Ma non minore importanza ha avuto la capacità dei regimi
liberai-democratici di riannodare il forte legame esistito nell'Ottocento tra
nazione e libertà, spezzato soprattutto nel XX secolo dalle sopraffazioni
nazionalistiche e dalla fondazione dell'idea nazionale su criteri puramente
etnici o razzistici. È stata questa operazione che ha consentito la pacifica
creazione di una Unione Europea fondata sui fondamentali diritti di libertà
degli individui e degli Stati nazionali12.

Pagine illuminanti sono dedicate anche all'analisi dei processi di crisi
interna della democrazia, come quelle in cui si analizza il ruolo dei partiti
nella vita delle democrazie. Galasso è pienamente consapevole della gravi-
tà della crisi di credibilità che essi vivono agli occhi di fasce sempre cre-
scenti di opinione pubblica fino ad essere visti non più come lo strumento
principe di funzionamento della democrazia parlamentare fondata sulla
rappresentanza, ma come la remora maggiore sulla via della realizzazione
della democrazia diretta: un elemento di alterazione degenerativa nell'eser-
cizio della sovranità da parte del soggetto sovrano (popolo, cittadini), come
del resto già Rousseau aveva sostenuto ritenendoli in linea di principio
incompatibili con l'esercizio della volontà generale. Galasso riconosce che
vi siano state buone ragioni nel formarsi del giudizio negativo sui partiti:
dottrinarismo, incoerenza tra promesse e realizzazioni, clientelismo, inte-
ressi di parte anteposti all'interesse generale, inettitudine operativa e
incompetenza, bassa moralità, disponibilità a cambiamenti di posizioni
ecc., che hanno portato fasce sempre più larghe di opinione pubblica e
popolo sovrano al rifiuto di essi e dell'attività politica in sé, abbandonan-
dosi all'antipolitica e all'attesa dell"`uomo forte"13. Ma la domanda che
Galasso si pone è: il malfunzionamento e le degenerazioni della vita demo-
cratica autorizzano il rifiuto della politica e dell'idea democratica in sé? E
la risposta, nonostante tutto, non può che essere negativa.

L'uomo è un animale politico per il fatto stesso di vivere in società.
Ovunque ci sia società umana c'è politica. La politica impone le forme di
organizzazione dei modi e degli strumenti attraverso cui essa vive. La strut-
tura sociale delle comunità comporta pressoché inevitabilmente la forma-
zione di gruppi contrapposti per una vasta gamma di motivi (economici,
sociali, culturali ecc.), che hanno tutti valenza politica. I partiti politici

i2lvi, pp. 78-85.
" Ivi, p. 41.
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sono stati la forma organizzativa principe degli interessi di parte presenti
nelle società politicamente organizzate sulla base della sovranità popolare.
La loro tipologia si è variamente articolata a seconda dei tempi e dei luoghi
della loro formazione. Quelli moderni nacquero con la rivoluzione france-
se. I partiti anglosassoni ebbero diversa struttura organizzativa rispetto ai
partiti continentali, e quelli del continente americano ebbero a loro volta
struttura diversa rispetto a quelli del Vecchio Continente. Si sono visti
partiti leggeri e partiti pesanti nelle più disparate gradazioni. Tuttavia nes-
sun regime democratico moderno è sinora esistito senza la presenza attiva
di più partiti, naturali portatori della pluralità di interessi presenti nelle
società moderne. Neppure i totalitarismi più assorbenti e invasivi hanno
potuto fare a meno almeno di un partito. Essi restano la forma primaria e
più diffusa di aggregazione sociale. Si possono riformare ma non li si può
sopprimere. I bassi tassi di partecipazione alla vita politica dipendono da
situazioni e problemi specifici e non dal fallimento del sistema democratico
in generale.

L'attenzione maggiore è tuttavia dedicata al problema del rilancio post-
comunista del modello della democrazia diretta, favorito dalla crisi di
funzionamento dei meccanismi della rappresentanza parlamentare e
dall'avvento del Web. La domanda a cui Galasso risponde in un apposito
paragrafo è: Democrazia senza rappresentanza? Egli pensa di no, ma al
quesito non dà una risposta secca e diretta. Lo fa invece rispondendo nega-
tivamente a un'altra domanda: è possibile la realizzazione di una democra-
zia diretta, nella quale il corpo sociale si esprime di volta in volta diretta-
mente sulle questioni da decidere? Al riguardo Galasso richiama le
difficoltà di Rousseau nel definire la "volontà generale" e individuare un
sistema istituzionale che permettesse di tradurla di volta in volta in concre-
ti atti di governo; ricorda che il sistema referendario può esprimere indiriz-
zi ma non atti legislativi esecutivi, conclude che «le ricorrenti riaffermazio-
ni di istanze di democrazia diretta non sono riuscite finora a farsi molta
strada in alcun grande o piccolo paese del mondo libero, e certo anche
questo non è un caso»14. Tanto meno gli sembra che si possa parlare di
democrazia del Web. Al riguardo egli afferma essersi largamente sperimen-
tato che «il coinvolgimento via Rete non garantisce alcuna maggiore e
migliore partecipazione della cittadinanza al processo deliberativo» e «che
la totalità dei cittadini sia in grado e abbia la materiale possibilità di espri-
mersi a domicilio attraverso un computer, in un qualsiasi giorno e su qual-

14 /vi, p. 59.
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siasi materia, è un presupposto che si smentisce da sé»15. A parte questo
problema eminentemente pratico, c'è poi ancora qualcosa da considerare.
«Ci riferiamo, da un lato, alla segretezza del voto, altra garanzia insoppri-
mibile della libertà e pienezza di espressione del voto per i singoli cittadini;
e, d'altro lato, al problema del diritto, altrettanto gelosamente da protegge-
re, alla riservatezza della vita privata che nessun accesso informatico può
assicurare (così come, secondo alcuni, non può assicurare del tutto contro
manipolazioni statistiche o di altro genere)»16

La cabina elettorale resta dunque insostituibile come strumento di
partecipazione al governo della cosa pubblica, anche per la forte ritualità
della convocazione dei comizi elettorali che portano i cittadini a votare
negli stessi giorni e ore. Se pluralità e autonomia dell'informazione sono
condizione inderogabile di un'autentica prassi liberai-democratica, la rete
quella garanzia non la fornisce e il problema resta dunque aperto. La rete
può essere utile a irrobustire il dibattito preparatorio alle decisioni, ma il
web non è uno strumento di per sé sinonimo di democrazia e ancor meno
di liberai-democrazia. Il web può servire all'affermazione di qualunque
causa: della democrazia come del totalitarismo. Esso in realtà è la negazio-
ne della politica come arte del possibile e la rappresentanza resta elemento
costitutivo ineliminabile di ogni regime di libertà. I problemi possono
riguardare tutt'al più i modi della formazione di essa e l'ampiezza dei pote-
ri del rappresentante eletto.

La messa in guardia di Galasso contro il depotenziamento o l'elimina-
zione del sistema della rappresentanza e la possibile affermazione di forme
più o meno camuffate di democrazia diretta è quindi accorata, proprio per-
ché non c'è una dialettica fatale a reggere la storia e la vicenda dell'afferma-
zione della civiltà politica del liberalismo e della democrazia è una smentita
solenne di ogni filosofia deterministica e prescrittiva del divenire del genere
umano, per cui la libertà non è mai definitivamente e irreversibilmente
acquisita. Essa può essere persa nei modi meno prevedibili ed è per questo
forse che Galasso ha voluto lasciarci in eredità non una sintesi espositiva più
o meno asettica della storia della liberai-democrazia, ma uno strumento di
difesa di essa e dei regimi di libertà occidentali, contro le insidie liberticide
del presente, uno strumento costruito sulla base della sua esperienza intel-
lettuale e civile unica, vissuta totalmente nel segno di quegli ideali.

Guido Pescosolido

15 ivi, pp. 59-60.
16 lvi, p. 60.
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