
La cassetta degli attrezzi per una buona vita nel  XXI secolo.

di Marianella Sclavi 

  Le tre autrici di questo volume fanno parte di una generazione di trentenni che, anche grazie alla 
rivoluzione informatica, sono oggi in grado di scorgere con lucidità sia i trend negativi dominanti 
nel mondo attuale, per cui produciamo in continuazione soluzioni inadeguate ai problemi più gravi 
e sistemici, quando non peggiorative o addirittura catastrofiche, sia il contemporaneo emergere di 
altrettanto inaudite possibilità di profonda e positiva trasformazione personale, sociale e globale. 
Queste giovani donne e l’intera rete decisamente globale di cui fanno parte, riescono - cosa più 
facile oggi che non nella mia generazione (che è quella del famoso ’68) - a stare nel mondo in 
modo radicalmente innovatore -per davvero rivoluzionario - senza dover essere ribelli. 
Non che manchi lo sdegno per la inettitudine delle classi dirigenti ed educatrici di fronte alle cre-
scenti diseguaglianze, all’accaparramento delle ricchezze da parte di poche potenti cosche, alle 
conseguenti guerre e migrazioni epocali o la preoccupazione per inquinamento e riscaldamento 
globale, per non parlare della disoccupazione giovanile, e così via. Ma - probabilmente anche gra-
zie alla inefficacia della nostra ribellione e alla palese nostra incapacità di innovazione - hanno pre-
ferito incanalare le loro energie, la loro rabbia e disagio e disgusto, verso la ricerca di modi alterna-
tivi di incontrarsi, di elaborare diagnosi collettive e visioni condivise di futuri desiderabili, nonché 
modi di decidere basati sull’ascolto e apprendimento reciproco, sulla moltiplicazione delle opzioni e  
sulla invenzione creativa di soluzioni di reciproco gradimento.
Riprendo qui, dalla loro introduzione, la diagnosi di partenza: “Abbiamo vissuto sulla nostra pelle 
abusi di chi, in un gruppo, ha più potere, e lo usa esclusivamente per il proprio tornaconto. Cono-
sciamo bene le conseguenze di conflitti rimasti nascosti sotto i tappeti o esplosi in contesti poco 
sicuri. Abbiamo partecipato ad innumerevoli riunioni estenuanti, dove le decisioni sono state prese 
per sfinimento o senza un vero consenso dei partecipanti.” 
In altre parole hanno vissuto situazioni ed esperienze assolutamente comuni, con un senso di 
esasperazione, di insulto alla intelligenza più accentuato del comune e con una reazione opposta 
a quella del senso comune. Invece di cedere al conformismo e alla depressione, invece di accon-
tentarsi di teorie del complotto, di crogiolarsi in denunce moralistiche, di auto-flagellarsi con dosi 
massicce di lamentele e vittimismo, si sono tirate su le maniche, messe al computer, salite su molti 
aerei per osservare personalmente le “buone pratiche” in giro per il pianeta, per rispondere alla 
domanda “Come altro si può fare per facilitare decisioni più inclusive e trasparenti, incontri meno 
frustranti e inefficaci, una vita sociale che garantisca ad ogni essere umano di realizzare fino in 
fondo le proprie potenzialità creative, invece di rimanere ingabbiato in abitudini sociali e culturali 
che andavano bene nel XIX mo secolo ? “ 
L’ingegnere elettronico, l’architetto e l’esperta in comunicazione internazionale (perché queste 
sono le competenze e professionalità di partenza delle nostre tre autrici) hanno riconosciuto, prima 
ognuna per conto proprio poi congiuntamente, che un sistema educativo che non mette a disposi-
zione dei giovani la possibilità di praticare una socialità capace di collaborazione creativa, “non è in 
grado di valorizzare i nostri talenti e le nostre intelligenze”, è un sistema che mette sul mercato dei 
lavoratori monchi, privi delle abilità di base per esercitare degnamente la propria professione in un 
mondo complesso. E allora, che fare ? Invece di bloccarsi a discutere sui pro e i contro con i guar-
diani dello status quo, da vere future facilitatrici, li hanno cortesemente salutati e si sono messe a 
girare per il mondo virtuale e reale, alla ricerca delle alternative. “Ci rivediamo quando saremo 
pronte” , hanno detto e così agendo hanno messo in atto uno dei principi dialogici centrali della 
facilitazione e cioè che ognuno ha il diritto di esplorare l’intero arco delle opzioni, prima di giudicare 
e decidere. Devo riconoscere che ai miei tempi una mossa del genere sarebbe stata molto 
più difficile umanamente e dispendiosa sia in termini di tempo che di denaro.  Il XXI secolo, 
da questo punto di vista,  è proprio un altro mondo.  
Hanno navigato via Web, hanno collezionato biglietti low cost, hanno incontrato una quantità di 
persone stupende, hanno scoperto che molta altra gente si era già posta le stesse domande e che 
in tutto il mondo sono in corso esperienze di incontri meno noiosi e frustranti, e lo sono da decenni, 
con un accumulo e intreccio di saperi incredibilmente ricco e prezioso.  
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Questo libro è appunto una cassetta degli attrezzi, un eserciziario,  un palinsesto  di condivisione 
di queste esperienze, metodologie, teorie, storie personali, di queste scoperte. 
Il messaggio di fondo è una estensione e radicalizzazione di una famosa citazione di Einstein: “ 
Non si possono risolvere i problemi con le stesse forme di pensiero che li hanno provocati “, che 
diventa “non si possono risolvere i problemi  senza cambiare l’humus sociale e culturale 
che li perpetua”.  Le parole chiave sono “facilitare”, “facilitazione” e “fluidificazione”, in quanto la 
figura e ruolo della facilitatrice/facilitatore sono in questo quadro i garanti della creazione e cura di 
contesti di mutuo apprendimento e della continua trasformazione degli impulsi difensivi-offensivi 
( “io ho ragione tu hai torto”) in moltiplicazione dei punti di vista e delle scelte di tutti. E’ compito del 
facilitatore  riportare continuamente la attenzione del gruppo alle dinamiche della comunicazione a 
tutti i livelli ( micro, meso e macro) e alle dinamiche di gruppo che consentono o impediscono  la 
creatività dei singoli e collettiva.
Arrivare a decidere che la variabile cruciale per impostare oggigiorno delle politiche efficaci non  è 
connessa prioritariamente alle conoscenze tecniche e neppure alle teorie economiche o alle for-
mule politiche ma invece alle forme della socialità, al superamento di modi di stare insieme ineffi-
cienti ed inefficaci, non è cosa da poco. 
E’ con profonda riconoscenza dunque che saluto e riconosco in questo testo un manifesto di una 
generazione sanamente edonista, che non transige sul fatto che la creatività, specialmente collet-
tiva ( il “genio collettivo”, lo chiamano) ha bisogno di spazi circolari e protetti che facilitano l’ esplo-
razione -con la testa e col cuore - con rigore e immaginazione  - di altri mondi possibili. 
La complessità del mondo contemporaneo richiede che gli esseri umani coltivino una intelligenza 
superiore, relativa alla capacità di uscire dalle cornici di cui siamo parte, che si esercitino nella ca-
pacità di vedere ogni cosa da una molteplicità di punti di vista ( la conoscenza di diverse lingue, e 
l’immersione in diverse culture aiuta), che sappiano accogliere il disagio e i conflitti come occasioni 
per una migliore comprensione della realtà. In una parola che tutti noi si sappia che è fondamenta-
le e non facile ( non di rado è contro-intuitivo ) saper trasformare la diversità in risorsa,  ed è per 
questo che abbiamo bisogno di essere noi stessi e di ricorrere a dei “facilitatori”. 
La cassetta degli attrezzi che questo testo ci mette a disposizione, ha suscitato in me oltre che ri-
conoscenza per i radicali ribaltamenti del senso comune che suggerisce, anche un profondo senso 
di riconoscimento per il cammino indicato, (perché anch’io negli anni ho tentato di percorrere sen-
tieri che in parte sono gli stessi, in parte sono paralleli e convergenti) e anche di sorpresa per ap-
procci e nozioni che non avevo prima messo così bene a fuoco, e che mi hanno indotto a capire 
meglio, in modo diverso e illuminante ( AHA !!) aspetti importanti, che avevo trascurato oppure ri-
tenevo di sapere già. Accenno qui ad alcuni esempi, un po’ a caso, così come mi vengono in men-
te. 
Innanzitutto lo strano rapporto fra il mio “guru” principale, Gregory Bateson con la sua Ecologia 
della Mente e quello che a tutti gli effetti mi sembra uno dei maestri più importanti incontrati dalle 
autrici, di nome Arnold (detto Arny) Mindell, fondatore di un approccio chiamato Process -work, ov-
vero la capacità di accogliere con riconoscimento e rispetto qualsiasi presa di posizione ed emo-
zione  in modo da far emergere il “dream-body in action”, il “corpo sognante in azione”, la comuni-
cazione inconscia costantemente presente nella nostra vita. Andando a documentarmi sul Web su 
chi sia più esattamente questo signor Mindell (ma non credo amerebbe essere chiamato 
“signore”..) ho scoperto che le convergenze fra i due guru sono numerose, a partire dal fatto che  
entrambi a dieci anni di distanza, sono stati invitati in qualità di “teachers in residence” presso quel 
grande incubatore di approcci sistemici ed ecologici che è l’Istituto Esalen, a Big Sur, California. 
Entrambi interessati al concetto di inconscio junghiano, agli input sapienziali delle filosofie della 
vita orientali (Zen, Tao, Buddismo) entrambi teorici della centralità delle varie forme della comuni-
cazione non verbale che la cultura dominante considera marginali e fastidiose. Bateson che studia 
la comunicazione fra e con i delfini, Mindell la comunicazione con le persone in coma. Entrambi 
profondamente consapevoli che quando il cambiamento riguarda abitudini radicate, è accompa-
gnato da una costellazione di sentimenti che è necessario saper leggere correttamente: il senso 
del ridicolo, di irrazionalità, il disagio e l’ansia, il sentirsi perduti, privi di orientamento, il timore di 
essere percepiti come dei pazzi.. tutti sentimenti ed emozioni che ci informano su “come ci si sente 
quando stiamo uscendo da cornici date per scontate” e che se si vuole favorire la innovazione e la 
elaborazione di soluzioni creative possono e devono essere letti alla luce di altri sentimenti che 
potremmo chiamare fede, speranza e carità, invece che lasciarli approdare nei loro contrari ovvero  
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incredulità, indifferenza e cinismo. (Come si vede da questa laica interpretazione delle virtù teolo-
gali,volendo anche la dottrina cristiana sarebbe ricca di suggerimenti sapienziali di tutto rispetto..) 
In altre parole, senza dare spazio al nonsenso nelle nostre vite, in contesti protetti e aperti al gioco, 
alla esplorazione e all’umorismo, non c’è neppure creatività. 
Tenetene conto, gentili lettrici e lettori di questo libro. Perché vi sono alte probabilità che vi sentiate 
straniti quando dovrete prendere in mano il mazzo di carte dall’elegante design che viene qui pro-
posto come uno degli strumenti principali di fluidificazione e di mantenimento di una atmosfera di 
gioco e di incantamento. “Queste carte che ricordano i tarocchi non sono serie” ( vi dirà la vostra 
abitudine di pensiero dominante) “è assolutamente impossibile che con simili mezzi si raggiungano 
decisioni sensate su problemi veri e seri !” 
Al che spero che siate abbastanza maturi e impertinenti da aggiungere: “Perché con i metodi vi-
genti, si raggiungono forse decisioni sensate e durevoli, per il bene comune ? Non c’è nulla da 
perdere nel provare metodi nuovi.” 
Vedete, la situazione ormai è talmente disperata, che questa domanda si affaccia sempre più 
spesso, in tutti gli ambiti della vita sociale, a tutti i livelli del potere. E sempre più spesso c’è chi 
trova il coraggio di sperimentare metodologie molto affini a quelle presentate in questo libro. 
Fanno parte di questa casistica, solo per citare una delle ultime esperienze, il metodo dell’Indaba , 
proposto dal ministro degli esteri francese Fabius, per gestire il 21mo vertice sul cambiamento cli-
matico ( COP21) , tenutosi a Parigi nel dicembre del 2015. Circa 200 nazioni stavano arrivando al 
vertice con qualcosa come 1700 diverse mozioni e proposte. Grazie all’indaba, approccio di con-
fronto creativo in uso fra i popoli Zulu e Xhosa del Sud Africa, le mozioni sono state ridotte a una 
cinquantina, ognuna delle quali discussa in piccoli gruppi gestiti da appositi facilitatori, nel corso di 
due ultime giornate chiamate “indaba delle soluzioni”. Sulle disposizioni finali sottoscritte da tutti i 
partecipanti la valutazione rimane aperta, ma non è da poco che invece sul metodo, sul clima del-
l’incontro, ci sia stato un gradimento unanime e non di rado entusiasta. 
Un altro esempio, giusto per dare l’idea che stiamo parlando di metodi e tecniche ormai ben col-
laudati: è dalla metà degli anni ’90 che il governo federale Usa ha varato una disposizione che 
consente di ricorrere al Confronto Creativo per la stesura dei regolamenti attuativi delle norme di 
legge su argomenti fortemente controversi. Da allora la possibilità di ricorrere a questo approccio è 
stata più volte ampliata, come conseguenza degli esiti positivi.  
La formula “solo se ti diverti il progetto sarà sostenibile” che questo libro propone,  è molto più vera 
e più seria di quanto si pensi, e leggendolo mi sono accorta che una serie di “casi disperati” di 
“conflitti insolubili” da me studiati perché risolti felicemente, avevano fatto ricorso a tecniche analo-
ghe a quelle qui descritte, al Dragon Dreaming o all’Oasis, al Process -work, sempre a partire da 
una impostazione di “agenda aperta”.. insomma proprio la strumentazione che vi apprestate a leg-
gere e spero a praticare. 
Ultime due cose, fra loro collegate. Primo, c’è una carta che manca dentro questo mazzo, un con-
cetto a mio giudizio fondamentale. Ed è l’humor, l’umorismo. Siccome però in modo previdente, le 
autrici mettono a disposizione anche delle “carte Jolly” per aggiungere possibilità assenti, propon-
go di considerare tutti i jolly carte-humor per antonomasia. In fondo l’humor è intrinsecamente 
apertura leggera, giocosa, verso possibilità e significati precedentemente negati. In secondo luogo, 
apprezzo moltissimo in questo testo, le considerazioni e suggerimenti relativi alla “presenza”, alla 
“centratura”, all’ “autorevolezza” che la figura del facilitatore deve possedere e trasmettere: se non 
hai coltivato in te stesso un senso di calma e di equilibrio, di dialogo fra le diverse componenti del-
la tua personalità, difficilmente sarai in grado di creare e mantenere un clima di fiducia reciproca 
nel gruppo. E giustamente per conquistare questa centratura vengono proposti esercizi di respira-
zione, di meditazione trascendentale, di yoga e quant’altro, ovvero esercizi che permettono di en-
trare in contatto con le parti più profonde del proprio essere e col nostro essere parte di un tutto 
che ci trascende. Tuttavia in questo dialogo e ascolto profondo c’è il pericolo che la sospensione 
dei giudizi venga intesa come una loro rimozione anche se solo provvisoria. E di questo non sono 
affatto convinta. Penso che i giudizi nella misura in cui affiorano nella nostra mente, vanno trattati 
umoristicamente (ovvero “fluidificati”) con senso del paradosso e disponibilità alla bisociazione 
(vedi Arthur Koestler e Gregory Bateson.) Voglio dire: la rimozione di un giudizio è un giudizio ne-
gativo su quel giudizio, invece il suo trattamento umoristico facilita il suo ingresso in una realtà po-
lifonica, dentro una concezione della realtà come figura multi-stabile. 
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Concludo con un augurio:  che questa capacità delle autrici di essere protagoniste e divulgatrici del 
“nuovo che sta emergendo” diventi rapidamente virale sia nel mondo della comunicazione virtuale 
che in quello degli incontri faccia a faccia, in tutti i campi della convivenza. Che questa cassetta 
degli attrezzi con la sua dose di allegria e di ottimismo, con lil suo lessico un po’ da Tolkien e un po’ 
da Guerre Stellari,  diventi per davvero un viatico per una buona vita nel  XXI secolo.
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