
LA DEMOCRAZIA E VIA GAGGIO (PARTE PRIMA) 

 

Dividerò questo mio intervento in tre parti, la prima parlando della 

democrazia e dei suoi rapporti con la dimensione del vivere sociale...in tutti i 

suoi aspetti; passerò poi in una seconda parte a trattare la complessa 

situazione attuale leggendola attraverso il filtro delle odierne interpretazioni, 

per finire con una valutazione di tipo "esistenziale" (cosa vuol dire democrazia 

per chi vive oggi nel nostro paese, i suoi spazi espressivi e le possibilità di dar 

voce ad un dissenso che sia costruttivo). Naturalmente la mia non è una 

semplice intenzione espositiva di argomenti di grande attualità, ma persegue 

un progetto ben preciso che si inscrive nel grande "progetto culturale" di Via 

Gaggio, un progetto di ampio respiro quale dovrebbe essere quello di un 

comitato (di fatto aperto a tutti, lonatesi e non..), che vuole far parlare un 

territorio; "vivere la territorialità" come condizione non solo geografica, ma 

"esperienziale", l'esperienza che facciamo attraverso pratiche sociali che ci 

trovano parti di un contesto che ci comprende come un tutto, politica, storia, 

letteratura, ambiente e democrazia. 

Georg Simmel nel suo testo "La differenziazione sociale" (un testo del 1890) 

analizza il passaggio dalle società a carattere familiare caratterizzate da 

vincoli forti rispetto al gruppo, a società più complesse, dove la 

differenziazione sociale ha dato vita ad un "individuo" caratterizzato da una 

fitta rete di relazioni che di fatto lo rendono più autonomo e per certi versi 

non così essenziale come in un gruppo ristretto o in una dittatura dove 

l'autorità del sovrano è "assoluta". 

Gruppi poco differenziati non sono solo gruppi numericamente contenuti, 

bensì gruppi dove l'individuo rappresenta un tutt'uno con la stirpe di 

riferimento o simbolicamente con la "legge del Padre", legge simbolica e al 



tempo stesso sovrana. Per un gioco di parole pare "democratica" una società 

più individualista caratterizzata da quella "solidarietà organica" di cui già in 

precedenza ho parlato, una solidarietà non lasciata all'iniziativa del singolo 

ma posta come elemento "sistematico". 

Direbbero gli psicanalisti di matrice junghiana, il passaggio dal gruppo 

familiare o dalle società internamente poco "differenziate" a società più 

mature e "differenziate" avverrebbe sul piano simbolico con il passaggio dalla 

"legge del Padre" a quella dei fratelli, da una concezione democratica del 

potere ad una sua condivisione. Questa, però, è solo la teoria o meglio, 

dovrebbe verificarsi unicamente all'interno di una visione fortemente 

"anarchica" ove il "primus inter pares" diventa solamente un "pari" perdendo 

la qualifica di "primus". La prima grande rivoluzione della nostra storia 

occidentale, quella francese del 1789 nasce da un forte impeto libertario, dove 

la componente giacobina finisce per proporre una palingenesi storica da cui 

sarebbe dovuta nascere una nuova società, fondata su valori diversi rispetto a 

quelli ascrivibili alla cosiddetta “Legge del Padre”, una società di “eguali” 

(forse la visione evangelica della fratellanza?). 

Quali rapporti tra la democrazia e il vivere sociale? O prima ancora di 

rispondere a questa domanda, è possibile una “geopolitica della 

democrazia?”1 o più semplicemente “A che serve la democrazia?”2. 

La domanda che sorge spontanea è perché parlare di democrazia e soprattutto 

se il focus risulta essere una tematica ambientale, anzi un problema specifico, 

la salvezza del Parco del Ticino e Via Gaggio, la brughiera più bella del Sud 

                                                           
1
 Una Gèopolitique de la dèmocratie, di B.Owen, apparsa in Francia nel 2008 (Studyrama,Levallois-Perret) è 

essenzialmente uno studio di carattere comparativo dei diversi sistemi elettorali. Il testo che risponde meglio 

all’esigenza di una geopolitica della democrazia resta quello di S. Huntington, The Third Wave: Democratisation  in the 

Late 20th Century (University of Oklahoma Press, 1991).  Fra i classici occorre segnalare un articolo apparso  su The 

American Political Science Review, 53,1 1959, pp. 69-105. 
2
 Il riferimento è ad un lavoro specifico della rivista Limes, a carattere socio-culturale apparsa nel febbraio del 2012 

proprio con questo titolo e vari saggi di autori diversi sul tema, democrazia e società (tra i vari autori cito, Manlio 

Graziano che appunto si occupa di geopolitica, nello specifico Geopolitica delle religioni Paris IV e all’American  

Graduate School di Parigi. 



dell’Europa. Più volte ho insistito sul fatto di vedere la questione scottante di 

Via Gaggio e dell’eco-regione del Ticino appunto come problema eco 

sistemico laddove “eco” dal greco (oikos) casa, abitazione e (logia) discorso; 

appunto il discorso che ci riguarda come abitatori di un ecosistema. Perché 

ecosistema? Mi rifaccio ad un lavoro di Paola Muzi del 2007, un dossier sullo 

stesso tema che tratta appunto di ecosistemi.3 In questo testo si rifà a partire 

da una definizione del termine4, (ecosistema, “sistema ambiente” in quanto 

l’insieme di tutti gli esseri viventi che si trovano in un determinato ambiente 

fisico-chimico, e dei rapporti che intercorrono tra di essi e con l’ambiente 

circostante) ad una valutazione di tipo funzionale del concetto di ecosistema, 

una valutazione di tipo specialistico che per il momento tralasceremo nella 

sua complessità (dal punto di vista di questo contributo) per occuparci più 

delle implicazioni culturali. 

Riprendiamo la domanda, perché democrazia? Probabilmente per suggerire 

una visione di tipo diverso della democrazia, del suo rapporto con i territori, 

delle dinamiche interne ed esterne (ancora il problema geopolitico di cui 

parlavo all’inizio), e del suo successo o insuccesso in relazione alla 

funzionalità o disfunzionalità delle sue stesse dinamiche. 

La democrazia dal greco “demokratia” o governo del popolo (in greco “demos” 

significa appunto popolo mentre “kratia”, forza, potere) risale all’esperienza 

di Pericle, siamo nel 461 a.c. quando tenne il suo famoso “Discorso agli 

ateniesi”.5 Un testo che ci fa riflettere sulla difficoltà e la forza della 

democrazia, un discorso ancora attuale anche se di fatto serie riflessioni sulla 

democrazia cominciarono ad essere fatte a partire dalla rivoluzione francese, 

                                                           
3
Gli ecosistemi, struttura e funzioni, di Paola Muzi, settembre 2007. 

4
 idem 

5
 Tramandato dallo storico greco Tucidide, una serie di dichiarazioni sulla democrazia ancora oggi più che mai attuali e 

utili. Da la Guerra del Peloponneso. Il titolo dell’opera e la divisione in otto libri, realizzate dai bibliotecari alessandrini, 

sono entrambi posteriori. “Qui ad Atene facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti anziché i pochi: e per 

questo viene chiamato democrazia (…)”. 



da quel movimento giacobino che voleva azzerare la storia per farla ripartire 

su basi diverse. 

“Rivoluzione” dal latino tardo, “Revolutio-onis”, rivolgimento da “revolgere”, 

un nuovo modo di concepire i rapporti sociali, l’affermazione del principio 

“paritetico” rispetto a quello verticalista o gerarchico. Noi sappiamo del 

Terrore Giacobino, dell’esperienza rivoluzionaria, e soprattutto dei valori che, 

nonostante la dittatura napoleonica e la Restaurazione (Congresso di Vienna, 

1815) ci sono stati tramandati. Valori che dovrebbero stare alla base del 

discorso democratico e ri-fondare non solo la democrazia ma le stesse 

comunità sovranazionali (mi riferisco nello specifico all’Unione Europea e alla 

sua esperienza semi-federalista) affinchè sia possibile ritrovare anche con 

sistemi politici diversi una vera “fondazione democratica”. 

Si può esportare la democrazia? Nel suo saggio sopracitato Hungtington 

definisce il tentativo di esportare la democrazia difficile, cambiano le variabili 

culturali, i processi democratici si diffonderebbero per effetto “snowball” 

(effetto “palla di neve”) o ancora “effetto dimostrativo”6. L’affermarsi della 

democrazia in un paese fungerebbe da detonatore in paesi contigui o 

assimilabili, i quali sarebbero indotti a seguirne l’esempio. E’ quanto sarebbe 

successo in Portogallo, Grecia e Spagna alla metà degli anni Settanta; in 

America Latina una decina di anni più tardi, nell’Europa centrale e orientale 

nel 1989 e oggi nei paesi arabi. Siamo alla cosiddetta “Fourth Wave” (quarta 

ondata), un processo di democraticizzazione in corso ma di cui non sappiamo 

l’esito. Può darsi che il “discorso democratico” trovi una declinazione diversa, 

più adatta ad un certo clima culturale, una visione che naturalmente si 

                                                           
6
 S.Hungtington, op.cit. 



inscrive in quel superamento dell’etnocentrismo7 che caratterizza 

l’antropologia contemporanea. 

Per finire, uno dei filosofi del pragmatismo americano, John Dewey, filosofo e 

pedagogista insieme, riteneva la democrazia in termini funzionali e storico-

culturali, esportabile ma ancora culturalmente determinata. Un filosofo che 

riteneva il liberalismo superabile attraverso un salto qualitativo, facendo 

dell’autorità pubblica un supremo principio regolatore delle diverse fasi 

dell’economia. Un principio diremmo noi semplicisticamente, “socialista” 

nell’America liberista, di fatto un principio che in tempi di “globalisation” o 

apertura dei mercati risulta di difficile applicazione. Ritorniamo 

all’ecosistema o allo studio degli “habitat sociali” (attraverso un ampliamento 

del concetto di ecosistema dall’ambito fisico-chimico a quello sociale). 

L’”ecosistema sociale” perduta la dimensione sistemica in quanto globale può 

ri-regolarsi attraverso un principio basilare, quello della “partecipazione 

sociale” e favorendo quella territorialità che anche in sede di Unione Europea 

(la cosiddetta Europa delle regioni) ci può aiutare a pensare “localmente” per 

agire “globalmente”. Un’Europa dei diritti (la famosa Carta dei diritti 

dell’Unione Europea resa vincolante dal Trattato di Lisbona entrato in vigore 

il 1° Dicembre del 2009) e della territorialità rafforzando l’idea che dai 

territori occorre partire, dal discorso democratico quale perno dell’educazione 

(diceva J.Dewey ma non solo). Superare la dimensione del “delegare” ad altri 

il compito di “gestire” ciò che ci appartiene, il territorio, le sue specificità 

culturali e ambientali, subordinando la democrazia al gioco dei poteri forti. E 

qui mi viene in mente la prepotenza di SEA o della Regione Lombardia che 

vuole pianificare il territorio in forza di interessi specifici. Via Gaggio è quindi 

il punto di partenza per salvare un ecosistema e insieme il simbolo di un 

modo di convivenza democratico (lo è il comitato e tutti noi che in Via Gaggio 

                                                           
7
 Termine introdotto nel 1906 dal sociologo e antropologo americano W.G. Sumner (1840-1910) e designa una 

concezione per la quale il gruppo è considerato il centro di ogni cosa e tutti gli altri sono valutati in rapporto ad esso 

(Costumi di gruppo, 1906, ed.it. 1983). 



in quanto amici dovremmo riconoscerci), uno dei modi per “canalizzare” 

quella rabbia che è in noi e poter dire come una visione troppo “parcellizzata” 

delle pratiche sociali ci conduca a quel “dominio dell’uomo sull’uomo”8 che 

già il marxismo stigmatizzava come carattere precipuo del capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 “Homo hominis lupus”, l’uomo è un lupo per l’uomo (Plauto, commediografo latino). Tale concetto dell’uomo nello 

stato di natura è stato ripreso nel XVII sec. da T.Hobbes; sec. Hobbes la natura umana è fondamentalmente egoistica e 

a determinare le azioni dell’uomo sono soltanto l’istinto di sopravvivenza e sopraffazione. 


