
 
/ x Urbanistica n° 117 / 
 
 
 
Pier Luigi Crosta (Dip. di Pianificazione, IUA di Venezia) 
 
“Pubblici locali. L'interattività del piano, rivisitata." 
 
 
1. Ripensare il "pubblico" e il "locale", come-costrutti dell'interazione sociale 
 
 
"Pubblici locali" può essere considerata un'espressione (che riprendo da Bender, 2001) inconsueta 
e, per alcuni aspetti, contraddittoria -se assumiamo come riferimento il "senso comune urbanistico" 
(Zenobi, 2001. Innanzitutto, "pubblico": il suo uso non come aggettivo, ma come sostantivo -e al 
singolare- è assai limitato, e rinvia ad un soggetto passivo, nel , senso di destinatario (di uno 
spettacolo,ovvero di una politica o di un provvedimento che vengono definiti,a loro volta, 
"pubblici" per indicare che gli autori sono autorità pubbliche). E "Pubblico" (al singolare, e con 
l'iniziale maiuscola) è il modo (un po' gergale) per ricomprendere, in contrapposizione al settore 
privato, l'insieme degli operatori pubblici. 
 
In definitiva l'accezione prevalente di pubblico (schematicamente: al singolare; e che designa, 
contemporaneamente, il destinatario di un'azione che ha come solo soggetto attivo, lo stato) rinvia 
alla concezione "unitarista" del rapporto società/stato, che si connota per la pretesa di assumere (e, 
prima ancora,di poterlo definire) l’“interesse generale" della società, come condizione per il 
trattamento della società,da parte dello stato "riformatore" (Tosi, 1984). 
 
Per dare un senso al termine "pubblici" (al plurale, e che non rinvia ai soggetti pubblici 
istituzionali), conviene ricorrere all’“ipotesi" che Dewey propone (e cui rinvia anche Bender) 
(op.cit.) circa il "farsi del pubblico": per cui (Dewey, 1927 e 1954) "publics are constituted by 
recognition of extensive and enduring indirect consequences of acts." (pag.47).E "(P)ublics … vary 
with conditions of time and place"(Dewey,ibidem,pag.74).Quella di Dewey è una concezione 
radicalmente diversa,del rapporto tra stato e società: per essa, è lo stato che dipende dalla società, e 
l'attività di governo viene definita (in termini che oggi richiamano piuttosto il concetto di 
governance)  così: "(G)overnment is not the state,for that includes the public as well as the 
rulers charged with special duties and power."(ibidem,pag.27). 
 
Come si costituisce un pubblico? Nell'ipotesi di Dewey, la formazione del pubblico è un processo 
nel quale si ha,nello stesso tempo,costruzione del pubblico (come orientamento: finalità e senso), e 
costituzione del pubblico (come soggetto/come attore collettivo) (Melucci l990). 
 
Dobbiamo pensare ad un processo interattivo, a molti attori, in situazioni di compresenza: 
interagendo nelle quali gli attori si confrontano con condizioni di percezione e di azione, con 
conoscenze e valori che continuamente ridefiniscono e negoziano tra loro; e per questa via 
pervengono,eventualmente, alla determinazione di far fronte insieme -ad agire insieme- nei 
confronti di ciò che “fa problema” della situazione di compresenza (l'esperienza della quale viene 
condivisa, senza che abbiano da essere necessariamente condivise le motivazioni per cui ciascun 
attore considera problematica la situazione di compresenza, o singoli aspetti di questa). 
 
 



In questo senso, possiamo parlare di "pubblici locali". Dove "locale" non fa riferimento al "luogo 
dove" si svolge l'interazione (e,in quanto tale, assunto come "dato", prima e al di fuori 
dell'interazione stessa); bensì, rinvia al carattere storicamente determinato -nel tempo e nello 
spazio- delle relazioni sociali costruite nell'interazione (quindi, il locale come "costrutto" 
dell'interazione). 
 
 
2. "Pubblici locali": perché diversi? 
 
 
La considerazione che ci ha portato a concludere che  il "locale" è un costrutto-e non il luogo- 
dell'interazione sociale, ci permette di affrontare il tema della diversità in relazione con la 
"pluralizzazione" del pubblico (Donolo,1997) in una società -com'è la nostra- che è e si vuole "delle 
differenze": nel senso che queste ultime (ancorché "incommensurabili") vengono considerate non 
come un impedimento, ma come una risorsa per la convivenza (anche dal punto di vista dell'azione 
di piano). 
 
Non è quindi il carattere "situato" (nello spazio) dell'interazione, ciò che moltiplica e diversifica 
(pluralizza) i pubblici: né (tale carattere) può essere considerato, in un qualche modo, un fattore 
efficiente nella formazione del pubblico,-per ciò che l'appartenenza ad un medesimo territorio viene 
correntemente riguardata come fattore di omogeneizzazione di popolazioni per altri aspetti diverse-. 
 
Detto altrimenti:lo stato (attuale,più che tendenziale) del rapporto società/ territorio è tale che non 
permette di considerare l'appartenenza di una popolazione ad un territorio, come univoca. Perché 
ogni popolazione (gruppo, individuo) usa in tempi diversi,parti diverse del territorio. Di 
conseguenza, le attività,gli interessi e le preoccupazioni di ogni popolazione (gruppo o individuo) 
non stanno tutti "da una stessa parte del territorio". Quindi, coloro che si ritrovano compresenti (ed 
interagiscono) in una medesima parte del territorio, condividono (in una qualche forma) solo parte 
del proprio "spazio di vita". Che,complessivamente,è costituito da una pluralità di territori: una 
costellazione a conformazione variabile nel tempo,ciclicamente e per fasi della vita. In definitiva, il 
fatto che delle popolazioni risultino avere un "territorio-in-comune" (se la compresenza è tale per 
cui una medesima popolazione entra in rapporto con altre in più territori,in ciascuno dei quali 
 interagisce con interlocutori differenti, per motivi che sono diversi; e, infine, se la compresenza è 
di durata e cadenze variabili, ovvero occasionale), non può più essere considerato rilevante per la 
formazione di una "identità territoriale" (né può essere ipotizzato che l'appartenenza ad un 
medesimo territorio, costituisca un fattore di integrazione sociale). Né -d'altra parte e all'opposto- è 
più pensabile che la condivisione di territori differenti costituisca di per sé un fattore di 
differenziazione territoriale della società: posto che, appunto, la compresenza in un medesimo 
territorio, non può essere scambiata per appartenenza ad una medesima "comunità territoriale". 
 
In conclusione: se il rapporto società/territorio si connota in termini di multipresenza (in relazione 
alle molteplici forme di mobilità che caratterizzano l'uso del territorio da parte di popolazioni che 
per le loro attività, interessi, preoccupazioni fanno riferimento -parzialmente- a parti diverse del 
territorio, che frequentano in tempi e con ritmi differenti) allora abbiamo a che fare con una 
"geografia della differenza" che non possiamo riguardare come la proiezione sul territorio 
della"società delle differenze". Innanzitutto, perché i caratteri della diversità di cui possiamo 
disporre,sono eterogenei, e non sono quindi trattabili in modo omogeneo e unitario. Ma 
soprattutto,se vogliamo tener conto delle diverse modalità di mobilitazione della "società delle 
differenze", nei processi interattivi. Dobbiamo in questo caso, infatti, considerare -da un lato- quei 
fattori di differenza che, ancorché influenti sulle condizioni dell'interazione sociale, non sono da 
questa modificabili (es., l'etnia), e sono imputabili -come "dati"- agli individui considera 



ti "stanziati" (fissati) - da qualche parte, sul territorio. Così facendo, il territorio della "società delle 
differenze" che ne risulta, restituisce le differenze "per via di contrapposizione" di zone 
caratterizzate ciascuna,dalla presenza prevalente di individui affetti dallo stesso tipo di diversità. Si 
tratta, quindi, di "territori d'insediamento": giova ripeterlo, l'ipotesi adottata è che la forma tipica 
del rapporto società/territorio, sia la stanzialità. D'altro lato, è importante (non solo ai fini della 
discussione che stiamo facendo) considerare le differenze che sono riferibili alla mobilità (anzi,alle 
mobilità:quelle con obbiettivi diversi - e ritmi differenti- e quelle multiobbiettivo). I "territori di 
circolazione" (Tarrius, 1993) sono molteplici, e, sia che ammettano, o non, delle sovrapposizioni, 
non rinviano immediatamente alle diversità degli attori, perché -come le rotte tracciate sulle mappe- 
(Watzlavick, 1988) sono "costrutti strategici". Lo sono, ancor più, i territori assunti come 
riferimento dagli attori, nell'interazione che costruisce/costituisce il pubblico (eventualmente),nelle 
situazioni di compresenza. 
 
Di conseguenza,in quest'ultimo caso, abbiamo a che fare con differenze non del tutto "date"(prima 
e al di fuori dell'interazione), ma costruite dall'interazione (o comunque ridefinite -strategicamente- 
dagli attori). 
 
 
 3. Quale partecipazione, all'interazione che produce "pubblici"? 
  
Il riconoscimento del carattere di costrutto strategico del territorio messo in gioco dagli attori 
interagenti in situazioni di compresenza, propone la questione della partecipazione in termini 
diversi da quelli che connotano il dibattito corrente: che tende ad analizzare tale 
questione,affrontando separatamente i due aspetti principali, del titolo (chi partecipa?) e della forma 
(quali relazioni tra i partecipanti?). 
 
I due aspetti sono strettamente connessi, ma il dibattito corrente tende a concentrarsi sulla forma 
della partecipazione,soprattutto perché deduce la definizione del titolo a partecipare (che affronta in 
chiave di legittimità) da assunzioni altamente irrealistiche circa il rapporto tra società e territorio,- 
rapporto che continua a considerare mediato dalla stanzialità invece che dalla/e mobilità. 
 
Più precisamente,anche quando la discussione viene portata,in generale, sulle condizioni di 
funzionamento della democrazia partecipativa (Pellizzoni, 2001), c'è tendenza a sottovalutare il 
ruolo che la collocazione spaziale svolge nei confronti degli altri titoli a partecipare, qualora -com'è 
spesso il caso, più implicitamente che esplicitamente- sia definita in termini di "appartenenza 
territoriale", con effetti di inclusione/esclusione rilevanti per la partecipazione. 
 
Il ragionamento che trascrive la collocazione spaziale in termini di appartenenza territoriale, è 
basato sulla convinzione che sia possibile individuare uno specifico ambito territoriale come 
"spazio di vita" di una determinata popolazione. Ne risulta giustificata l'assunzione di quel 
particolare ambito territoriale, da un lato, come area appartenendo alla quale un soggetto è 
legittimato ad occuparsene (sia direttamente che per delega); d'altro lato, come area d'intervento sui 
problemi che appaiono/che vengono ridefiniti come problemi "di quell'area" e di coloro che vi 
appartengono (e che perciò, "li conoscono meglio"). Viene con ciò istituita una circolarità tra 
appartenenza, competenza e titolo di partecipazione -partecipazione che tanto più viene considerata 
legittima,quanto più l'appartenenza è univoca (perché l'univocità viene riguardato come attributo 
che rinforza il ruolo dell'appartenenza come prerequisito per la formazione del consenso tra i 
partecipanti). 
Come s'è detto, la forma tipica del rapporto società/territorio è oggi la mobilità, ed è quindi la 
multipresenza la condizione normale -a ben vedere e più diffusa,e che interessa aree non 



coestensive, e solo parzialmente sovrapposite in relazione ad alcuni tipi (motivi e ritmi) di mobilità 
(Wiel, l999). 
 
Non si danno, quindi, territori-in-comune - l'appartenenza ai quali possa essere considerata univoca; 
né dal’atra parte, si realizza la condizione limite che "tutti appartengono dappertutto". Piuttosto, 
succede che ogni individuo, gruppo, popolazione abbia attività, interessi, preoccupazioni distribuiti 
in più luoghi, nei quali si ritrova compresente con altri, sempre diversi, più o meno spesso, più o 
meno a lungo, per i quali quegli stessi luoghi sono tappe di percorsi diversi,e che hanno 
motivazioni spesso differenti e comunque non coincidenti. 
 
I1 senso e l'importanza associabili a ciascuna tappa, variano per ciascun individuo nel tempo, nelle 
diverse fasi della sua esistenza, e in relazione alle caratteristiche delle altre tappe che compongono 
il suo territorio. Le sue valutazioni sono quindi interattive,in dipendenza di una serie numerosa di 
interazioni "locali",gli andamenti e gli esiti delle quali lo condizionano/lo orientano ogni qualvolta 
si coinvolge in singole situazioni di compresenza, dove interagendo con quanti condividono 
l'esperienza della compresenza, definisce ciò che della compresenza "fa problema"; e ridefinisce la 
propria identità, decidendo anche, eventualmente, di attivarsi per ricercarne la soluzione. 
 
Possiamo perciò dire che in questo modo l'appartenenza viene "scelta", e che si tratta di una scelta 
strategica , in quanto nell'interazione che la costruisce giocano anche fattori non intenzionali. 
Attraverso tale scelta, l'indeterminatezza della multipresenza/multiappartenenza viene risolta con 
un atto di assunzione di responsabilità nei confronti dell'appartenenza che viene decisa (e non 
dedotta dalla considerazione della sua condizione territoriale, che nessun altro, diverso 
dall'interessato, può pretendere di fare). Soprattutto, perché è una scelta di appartenere-per-fare. In 
questo quadro, partecipare non si connota come "essere fatti partecipare" (altrimenti detto: la 
partecipazione non rappresenta più una tecnica di formazione del consenso, ma una forma della 
cittadinanza). 
 
 
4. Cultura e pratica dell'interattività del piano 
 
Le implicazioni di questo modo di ragionare,sono rilevanti. Per stare alla questione del titolo a 
partecipare, se questo non viene più visto come condizione di soglia per accedere all'interazione, 
bensì come variabile dello stesso processo d'interazione, la questione (che è politica e istituzionale, 
insieme) è, per cominciare, come favorire (più che permettere) la partecipazione di tutti coloro che 
decidono di avere delle buone ragioni per partecipare: in particolare, in quel tipo di situazioni dalle 
quali sono di solito  esclusi, ancorché compresenti, perché "non locali" (con motivazioni che 
intrecciano politica e diritto). 
 
Gerald E. Frug (Frug ,l999), nel contesto di una discussione che attacca il concetto tradizionale di 
autonomia locale,criticandone l'orientamento privatistico -che connota il diritto locale- ("le città 
sono considerate come individui autonomi, legittimati a recedere da ogni negoziato ogniqualvolta 
sembri nel loro interesse farlo"), propone una riorganizzazione dei poteri locali che tenga conto 
della diffusione almeno metropolitana degli interessi territoriali dei diversi tipi di popolazione. Frug 
(professore di diritto all’università di Harvard) avanza una serie di proposte. Una è quella di dotare 
ogni "abitante dell'area", di un pacchetto di voti,che questi utilizza, a suo giudizio, in quantità 
diverse, (anche tutti nello stesso posto) per intervenire nei processi decisionali relativi alle questioni 
e nelle località che lo interessano. Frug, da un lato è convinto che chi ha simultaneamente interessi 
da difendere in più aree, ha anche potenziali di partecipazione socialmente utili alla soluzione dei 
problemi che contribuisce a generare in quelle stesse aree. Dall'altro, Frug sostiene che è proprio 
dall'organizzazione -e dalla pratica- della multipartecipazione, che ci si può attendere un effetto di 



ritorno rilevante in termini di promozione e consolidamento di una cultura della "interlocalità" che 
rappresenta,circolarmente, la condizione fondamentale per il funzionamento di un sistema di 
governo metropolitano che non si riduca  alla gestione dei conflitti tra gli opposti egoismi delle 
diverse località dell'area metropolitana. 
 
Scopo di queste note è stimolare un ripensamento dei confini tra politica e politiche di piano. La 
questione della partecipazione, è critica a questo riguardo. Da un lato, su un primo versante di 
interesse, la partecipazione al processo di piano viene considerata essenzialmente in quanto 
strumentale alla formazione del consenso sugli obbiettivi & strumenti del piano: più precisamente, 
in funzione anti-conflitto. Rinvia, in effetti, al modello tradizionale di pianificazione -quello 
autoritativo- che viene adattato ad una situazione caratterizzata dalla perdita di legittimità della 
pianificazione come funzione di governo e di competenza esclusiva dello stato, ai diversi livelli; e, 
contemporaneamente, rinvia ad una situazione caratterizzata dalla diffusione crescente del potere di 
veto per cui i soggetti sociali che si ritrovano sprovvisti dell'influenza politica necessaria a far 
valere le proprie esigenze ed interessi quando li ritengano insufficientemente rappresentati dagli 
istituti democratici rappresentativi, sono però in grado di provocare situazioni di stallo e/o di blocco 
decisionale ed attuativo relativamente alle azioni finalizzate al trattamento degli interessi dei 
soggetti che sono attrezzati per farli valere. Su questo versante d'interesse-strumentale- per la 
partecipazione,non a caso si parla, più spesso, di partecipazione “più ampia": in definitiva, con 
riferimento al fatto che si tratta di "far partecipare" al processo di piano, soggetti che risultano 
esclusi (con effetti, appunto, controproducenti -di "inefficienza e di inefficacia del piano"-) dalla 
parziale e selettiva partecipazione comunque realizzata nella pratica, anche dal tradizionale modello 
autoritativo. Coerentemente, nella stessa linea, le tecniche della "partecipazione assistita" 
prevedono l'organizzazione di una diffusione "mirata" dell'informazione  relativa alle azioni 
programmate, insieme con forme di coinvolgimento articolato in alcune fasi decisionali ed attuative 
delle azioni in questione, di soggetti che non riescono solo per questo a diventare attori, ma 
continuano a poter essere definiti "destinatari" delle azioni di piano. 
 
D'altro lato, c'è un secondo versante d'interesse per la partecipazione, per cui questa viene 
considerata come espressione e sperimentazione di una forma di democrazia diretta, che essa stessa 
contribuirebbe a realizzare. Su questo secondo versante, la partecipazione tende a venire riguardata 
non come tecnica di pianificazione, ma come politica di una cittadinanza attiva. 
 
Lo spostamento della questione del titolo di partecipazione dall'ambito della politica a quello delle 
politiche (quando la sua definizione non venga più  considerata strumentale alla regolazione 
dell'accesso alla interazione di piano e, quindi, preliminare all’interazione; ma un prodotto 
dell'interazione stessa), mi sembra un buon indizio del passaggio dell'interesse per la 
partecipazione, dall'uno (quello della partecipazione come tecnica) all'altro (quello della 
partecipazione come pratica) dei due versanti indicati*. 
 
 
(ottobre 2001) 
 
 
*Ho trattato più ampiamente alcuni degli argomenti qui discussi, altrove, e precisamente in:  
"L'idea di comunità territoriale,rivisitata. Da misura del rapporto territorio/società, a costrutto 
eventuale dell'interazione di piano", in B. Gelli (a cura di), Comunità, rete e arcipelago, Carocci, 
Roma, 2002. 
 



"Società delle differenze, pluralizzazione del territorio e il ruolo della interazione sociale nella 
produzione di'pubblico',al plurale" – Relazione al Convegno internazionale "Dalla città diffusa alla 
città diramata", Politecnico di Torino, novembre 2001. 
 
"Qualche (rilevante) implicazione 'pratica' del modo di ragionare intorno alla pianificazione 
strategica" - Nota non pubblicata, settembre 2001 
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