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I grandi cuochi  della nuova democrazia urbana.   
Marianella Sclavi 
 

Già all’inizio degli  anni ’70 gli studi sulle dinamiche di gruppo in ambienti complessi 

svolti al Tavistock Institute of Human Relations di Londra e al Group Dynamics 

Laboratory del MIT di Boston, avevano scoperto che l’ordine in un sistema sociale 

complesso e turbolento, è ottenibile unicamente se i soggetti che ne fanno parte si 

trasformano in una “comunità indagante”, cosa a sua volta possibile solo garantendo:  

1. una situazione dove è assente la minaccia di “perdere la faccia”, dove l’accoglienza 

reciproca può essere data per scontata col conseguente senso di agio; 

2. dove le persone possono elaborare un quadro di ideali condivisi abbastanza ampio 

da rendere inoffensive le aree di disaccordo, che verranno poi affrontate, ma in un clima 

di collaborazione di fondo e fiducia reciproca; 

3. dove ciascuno possa intervenire ed essere notato dagli altri come protagonista 

individuale. 

Questi studiosi  avevano anche messo a punto una gamma di procedure e metodologie per 

arrivare a buone decisioni in ambienti complessi, che sperimentavano all’interno degli 

uffici e delle fabbriche, nelle scuole e nella pianificazione del territorio, in collaborazione 

con i leaders più illuminati delle corporations, delle istituzioni pubbliche e dei governi 

locali e nazionali. L’ostacolo principale, ne erano ben consapevoli e lo constatavano 

quasi quotidianamente, era che cambiare le forme di governo implica, come gia 

affermava Aristotele, cambiare le forme di autorità date per scontate che le sottendono, 

ovvero cambiare abitudini profondamente radicate relative al senso del sé e degli altri. E 

quindi i risultati dei loro interventi, anche quando erano dei successi straordinari e  

strepitosi, “non duravano”; appena il clima da sperimentazione si attenuava, la gente 

tornava alle precedenti abitudini.  

Ecco un piccolo gustoso esempio di come funzionano queste cose, da un racconto 

dell’antropologo  Edward Hall, inventore della prossemica interculturale. Una volta, 

visitando un ospizio per anziani aveva osservato  che le sedie nei luoghi di riunione erano 



 2 

tutte allineate lungo le pareti e che gli ospiti  non osando spostarle, stavano ore ed ore 

seduti uno accanto all’altro in silenzio con lo sguardo nel vuoto. Su suo suggerimento le 

sedie il giorno dopo vennero disposte in modo da formare tanti piccoli “salotti” e il 

comportamento degli ospiti cambiò radicalmente, con le conversazioni che si 

prolungavano anche  negli incontri in giardino, in mensa e così via. Anche i medici e gli 

inservienti si mostrarono entusiasti di questo cambiamento,  ma il giorno ancora seguente  

le sedie erano di nuovo tutte in fila lungo le pareti. Alla richiesta di spiegazioni, la 

risposta fu: “Non si possono lasciare gli spazi pubblici in disordine.”  

Oggi anche grazie a Internet che ha reso ovvio il mettersi in rete, le metodologie 

organizzative basate sui tre principi sopra esposti si sono ovunque moltiplicate,  

specialmente all’interno dei grandi agglomerati urbani.   

Il nesso fra  sviluppo e utilizzo di queste pratiche e  le relative teorie  può essere illustrato 

con un altro esempio: la scoperta che una raccolta differenziata quasi integrale si può 

raggiungere coinvolgendo  gli abitanti col  metodo del “faccia a faccia” ( vedi in questo 

servizio il caso di Capannori –rifiuti zero), è quasi sempre frutto del buon senso e 

pertinacia di alcuni bravi amministratori locali, ma per coglierne a fondo il significato e 

renderla ripetibile dobbiamo evidenziare in quali modi i facilitatori che bussano alle 

porte, per essere accolti ed efficaci, mettono in atto proprio i tre principi delle comunità 

indaganti sopra elencati. Le odierne teorie che chiamiamo della governance e democrazia 

deliberativa, offrono dunque alle prassi la riflessività e l’autorevolezza necessarie per 

resistere agli attacchi, per sapersi  presentare in modo meno dimesso,  e facilitare il loro 

radicamento nella vita quotidiana. 

Il concetto di “democrazia deliberativa” propone un’evoluzione della democrazia  

rappresentativa classica sulla base di tre principi: la differenza “fra opinioni grezze e 

opinioni informate”, evidenziata col metodo del “sondaggio deliberativo” (di James 

Fishkin, Stanford University); il principio della maggiore efficacia delle decisioni 

inclusive (Scott Page di Cal Tech, LA, California); e l’approccio del confronto creativo 

(di Lawrence Susskind  Harvard e  MIT, Boston).  Fishkin ha dimostrato che le  risposte 

a un sondaggio statistico di un gruppo di individui scelti casualmente, cambiano 

radicalmente (più del 60 % degli interrogati cambia idea) se questi stessi individui 

vengono messi in condizione di discutere fra loro e raccogliere liberamente informazioni 
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su quel tema.  Che i sondaggi non rivelino quel che la gente “pensa”, ma solo quel che in 

quel dato momento a domanda risponde, si sapeva già, ma  il sondaggio deliberativo fa 

un passo avanti quando sostiene che i cittadini hanno il diritto a essere messi nelle 

condizioni di esprimere “opinioni informate”.  Scott Page ha dimostrato che presentando  

uno stesso problema a due gruppi, uno composto esclusivamente di esperti e l’altro 

“differenziato”, in cui sono presenti tutte le posizioni di tutte le persone che hanno a 

cuore quel problema, il secondo gruppo arriva sistematicamente a soluzioni più efficaci, 

fungibili, sagge, durature, in una parola: migliori. La differenza fra i due gruppi, 

naturalmente, è che del secondo fanno parte anche gli esperti, mentre del primo solo gli 

esperti. Ovvero: l’inclusività è vincente. 

Su questo abbiamo sotto mano un bell’esempio domestico; possiamo infatti comparare 

fra loro il progetto per la TAV nel tragitto Torino-Lione  della Val di Susa del 2005, 

presentato come quello indiscutibile perché elaborato “da tecnici ed esperti”, e quello 

della fine del 2009, risultante, grazie alle note contestazioni, da un vasto processo 

partecipativo. Page si giocherebbe la testa che  il secondo è molto migliore sia per i locali 

che per la generalità dei cittadini europei.  

Infine, l’approccio del Confronto Creativo consiste direttamente in un’evoluzione dei tre 

principi della democrazia parlamentare, e cioè diritto di parola, diritto di contraddittorio e 

voto a maggioranza, che diventano: diritto di ascolto, diritto di collaborare nella 

moltiplicazione delle opzioni e diritto al co-protagonismo nella invenzione di nuove 

soluzioni. Questa evoluzione consiste in una valorizzazione della interattività e circolarità 

della comunicazione,  per cui, per es., il diritto di ascolto implica quello di parola ma vi 

aggiunge un diritto alla considerazione reciproca (che si verifica dal tipo di domande 

dell’interlocutore); alla luce del diritto di ascolto, il diritto di parola appare come una 

riduzione, una perdita di multidimensionalità. Analogamente nel diritto alla 

moltiplicazione delle opzioni, il contraddittorio e le arti della argomentazione vengono 

valorizzate usandole alla rovescia, non per dimostrare che uno ha ragione e l’altro ha 

torto, ma per formulare le domande che consentono di capire per davvero le ragioni degli 

altri; e infine la coprogettazione creativa si tiene caro il voto di maggioranza come 

sponda ultima, da usare in caso di fallimento. Il Confronto Creativo nasce dagli studi  

sulla gestione alternativa dei conflitti e dalla loro applicazione alle decisioni pubbliche. 
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Alla fine degli anni ’80 e negli anni ’90  è stato usato  con successo in situazioni di tutto 

rispetto in quanto a interessi in gioco e conflittualità, come l’ampliamento dell’aeroporto 

di Amsterdam, le linee guida per la riqualificazione dell’estuario di San Francisco, la 

partecipazione degli abitanti di una cittadina travolta dalla corruzione alla stesura di un 

nuovo Statuto tale da impedire ai malavitosi di riprendersi il governo della città  (di cui 

parliamo nella sezione “ingredienti e ricette”), la definizione di criteri condivisi e 

trasparenti su come usare i fondi per la campagna di prevenzione dell’ AIDS/HIV,  e così 

via.    

  

1. Ingredienti e ricette.  

La ricetta tradizionale del tipo: “Tutti in assemblea,  seduti in file come tanti soldatini, 

parla A, parla B, parla C, replica A, adesso si vota, la maggioranza vince, la minoranza 

scontenta si rifarà la prossima volta”, risulta oggi sempre più spesso indigesta e 

improponibile, una noia, una frustrazione. Le nuove ricette, decisamente più attuali ed 

apprezzate dai commensali,  sono  del tipo: “Tutti riuniti in una grande sala, seduti 

attorno a decine di tavoli rotondi di max dieci posti l’uno:  plenaria–lavoro di gruppo-

plenaria-lavoro di gruppo- plenaria-lavoro di gruppo-plenaria finale, dove spesso si 

designa un comitato misto di volontari ed esperti  che traduce le linee guida emerse in un 

progetto specifico , oggetto di future altre riunioni in stile analogo.”   

La più grande cuoca di questa nuova ricetta si chiama  Carolyn  Lukensmeyer, divenuta 

famosa nel 1999-2000 quando come responsabile delle politiche partecipative del sindaco 

di Washington DC Anthony Wiliams, organizzò un coinvolgimento che a partire dai 

quartieri della città culminò in un Town Meeting  di 3000 abitanti i quali  per  una intera 

giornata sotto un enorme tendone  cosparso di tavoli rotondi con otto persone l’uno (il 

numero perfetto del piccolo gruppo individuato dalla sociologia fin dagli anni ’50 è “sette 

e mezzo”) hanno discusso le priorità per il piano strategico del Distretto, indicazioni che 

divennero operative nell’anno fiscale 2001. Lukensmeyer  ha poi fondato una 

associazione,  AmericaSpeaks, che  dal 2000 in poi ha organizzato più di 50 Town 

Meetings in ogni parte degli Usa  coinvolgendo  decine di migliaia di persone. In Italia 

nel 2006 l’associazione torinese Avventura Urbana ha organizzato a Marina di Carrara 

per conto della Regione Toscana un Town Meeting di 408 partecipanti,  in gran parte 
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amministratori pubblici e leader locali, metà donne e metà uomini, il 43% dai 18 ai 35 

anni,  che ha prodotto le linee guida per la legge sulla progettazione partecipata della 

regione Toscana,  divenuta legge l’anno seguente. Una legge sulla progettazione 

partecipata  deliberata in modo partecipato.  

  Un’ altra fortunatissima  ricetta è quella dell’ Open Space Technology. Racconta 

Harrison Owen, il cuoco che l’ha inventata, che l’Open Space Technology (d’ora in 

avanti OST) è stato concepito in un pomeriggio del 1985 quando, con l’aiuto di un paio 

di Martini, stava cercando di buttare giù alcune idee per la preparazione di un convegno 

internazionale. Meditava sul fatto che non di rado il momento più produttivo, anche nei 

convegni meglio riusciti, è quello dei coffee break. Un coffee break è uno spazio-tempo 

in cui ognuno può rivolgersi all’interlocutore che desidera per parlare del tema che gli 

interessa per il tempo strettamente necessario; era davvero impossibile trasferire all’intero 

convegno queste dinamiche e questa energia? Gli vennero in mente alcune immagini in 

successione. Le prime riguardavano l’importanza della forma circolare nella vita dei 

nativi di alcuni villaggi africani da lui visitati in qualità di foto-giornalista. In particolare: 

lo spazio vuoto circolare al centro del villaggio nel quale i danzatori fluivano e rifluivano 

ininterrottamente come onde del mare durante cerimonie gioiose e super energetiche e 

l’abitudine a sedersi in cerchio ogniqualvolta c’era un problema importante da affrontare. 

La forma circolare è la rappresentazione spaziale di una riunione fra pari, e non a caso si 

può avvertire una energia diversa fra chi è seduto in circolo e chi in una successione di 

file rivolte verso un podio. Quindi: primo, bisognerebbe cominciare predisponendo dei 

sedili in cerchio. Secondo: se tutti sono in cerchio, tutti interessati a un certo tema 

generale come si decide di cosa ognuno può concretamente parlare, con chi, per quanto 

tempo? E qui gli venne in mente una bacheca: ognuno può alzarsi, scrivere il titolo del 

tema o della proposta che gli sta a cuore e appenderlo in una bacheca, per poi trovarsi con 

coloro che condividono quel interesse in uno degli spazi predisposti. Per il quando e dove 

riunirsi, gli venne in mente il fervore di un mercato indigeno in cui la gente si  incontra, 

va a bere qualcosa assieme, si mette in un angolo a contrattare e a scambiarsi le ultime 

notizie. Sedersi in cerchio, creare una grande bacheca, aprire delle trattative per decidere 

dove e quando trovarsi. Quattro mesi più tardi gli ottantacinque convegnisti che misero in 

atto il primo OST decisero di ripetere l’esperienza l’anno successivo.  
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Da allora in poi l’OST si è diffuso in tutto il mondo con una rapidità sorprendente, grazie 

al “chi lo prova lo rifà”, un manuale di “istruzioni per l’uso”  e un fiorire di siti Internet. 

Nel 2008 quando finalmente Owen pubblica Wave Rider. Leadership for High 

Performance in a Self-Organizing World, (il testo teorico), l’OST aveva messo radici in 

136 paesi e praticato in decine di migliaia contesti diversi, dal palazzo delle Nazioni 

Unite a New York e quello del parlamento europeo a Bruxelles, al villaggio africano, 

dalla grande Corporation, alla piccola associazione senza scopo di lucro. Il prossimo 

maggio a Berlino (dal 13 al 16) siete invitati al 18mo convegno mondiale degli 

organizzatori di Open Space Technology.  

Per  illustrare la ricetta del confronto creativo, ricorderò qui la storia della cittadina di 

Chelsea, vicino a Boston.  Gli abitanti della cittadina nella prima metà degli anni ’90, 

durante un commissariamento per bancarotta, corruzione e fallimento del sistema 

scolastico pubblico, sono stati coinvolti in un processo deliberativo concernente la 

riscrittura dello Statuto della città,  cioè nella  formulazione di  nuove regole di governo 

delle città  tali da impedire in futuro il ritorno al potere delle  consorterie del malaffare.  

Per nove mesi, sotto la guida di Susan Podziba, una facilitatrice di processi di democrazia 

deliberativa specializzata ad Harvard e MIT, e con l’assistenza di uno stuolo di facilitatori 

volontari locali, questo  tema ha tenuto banco in tutti gli angoli della città, pressoché a 

tutte le ore, anche perché il commissario (anch’esso in passato docente della  Harvard 

Business School ) aveva fatto una promessa: se  il testo del nuovo  statuto fosse stato 

sottoscritto alla unanimità da un gruppo  diversificato di eminenti cittadine e cittadini e 

poi fosse stato approvato tramite referendum , lui l’ avrebbe avvallato all’approvazione 

dello stato del Masachussetts.  Così è stato.  Dieci anni dopo, nel 2005, varie inchieste 

giornalistiche e sociologiche  hanno verificato che  la città  era decisamente migliorata 

non solo dal punto di vista civile e morale, ma anche dal punto di vista della diffusione 

del benessere economico.  

In sintesi: non si tratta più di limitarsi a chiedere ‘cosa volete?’ ‘vi piace questa 

soluzione?’, ma di creare le condizioni perché gli attori interessati possano costituirsi in 

una ‘comunità indagante’ capace di apprendimento reciproco e collettivo fra co-

protagonisti.  
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