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L’ “Appello per la conversione ecologica dei territori” scaturisce da una reazione immediata che ha

coinvolto 13 organizzazioni. Nasce come ”instant magazine” de “Le Carré Bleu, feuille internationale d’architecture”
mentre a Napoli si concludeva il G20 su Ambiente/Clima/Energia.
Questo Appello è in ottica complementare a quella dei grandi sistemi. La questione ambientale infatti
presuppone accordi di scala planetaria: li si inseguono da decenni con alterne vicende dovute ai contrastanti interessi
fra i vari Paesi. La conversione costa, quindi si scontra con gli egoismi nazionalistici: come hanno di nuovo dimostrato
anche il G20 a Roma di fine ottobre e la COP26 a Glasgow.
(3) La conversione è un processo lungo: lo afferma la Dichiarazione dei Doveri dell’Uomo rispetto ad habitat
e stili di vita, lanciata esattamente dove 60 anni prima era stata promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. Quella dei “Doveri” però non è “universale”: rispetta le diversità
(4) L’Appello articola 3 punti - Conoscere / Rigenerare / Facilitare - ognuno dei quali questi ha radici ed
elaborazioni lontane schematicamente riassunte in questa immagine.
Accanto al continuo rinvio delle questioni di scala planetaria (sono state affrontate per la 26°volta a Glasgow),
molto si può fare nei singoli contesti, innanzitutto dotandosi di strumenti.
(5) Accanto alla “transizione ecologica” continuamente differita va avviata la “conversione ecologica” delle
singole comunità, per evitare di ritornare sugli alberi dai quali eravamo discesi con orgogliosa sicurezza
(6) Peraltro è noto che l’età della pietra non finì perché finirono le pietre, e così l’era del carbone e quella del
petrolio potranno estinguersi solo a seguito di profonde mutazioni di mentalità: da Sapiens a Insipiens, e poi di nuovo a
Sapiens.
(7) Ciò presuppone diffusa consapevolezza e coscienza, ma soprattutto di sapersi dotare di strumenti idonei a
porre fine all’era dell’ignoranza ingiustificata; (8) di sapersi affrancare da norme settoriali che ostacolano e rallentano il
percorso (9) verso la qualità di ambienti di vita che possono creare sicurezza, economia, benessere, inclusione,
socialità, felicità.
(10) In Italia ciò peraltro presuppone anche una rapida “Legge contro il consumo di tempo”.
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ARCHITECTURE SUSTAINS SUSTAINABILITY

transizione

vs

conversione

Ministero della Transizione Ecologica
= Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
+ competenze in materia energetica del Ministero dello Sviluppo Economico

la “conversione ecologica” non ama frazionamenti di competenze
coinvolge paesaggio, trasporti, politiche urbane, territoriali, …. ….
lo squilibrio ecologico riflette squilibri sociali ed economici, generati da mentalità e comportamenti diffusi
•

la “conversione ecologica” presuppone un cambiamento di fase
una visione sistemica e di lungo termine che inneschi trasformazioni degli ambienti di vita
e contribuisca a mitigare diseguaglianze e diffondere condizioni di sicurezza, benessere, economia, socialità

•

presuppone comune tensione verso l’armonia uomo / natura ed equilibri fra costruito, ambiente e società

da Sapiens a Insipiens, e poi di nuovo a Sapiens
l’età della pietra non finì perché finirono le pietre
così l’era del carbone e del petrolio
potrà estinguersi solo a seguito di profonde mutazioni di mentalità

LE LIVRE TUERA L’ARCHITECTURE

poteri politici e poteri economici devono lasciare spazio al « potere dell’armonia »

sharing words / chancing worlds

architettura
bellezza

è opportuno usare parole diverse

ambienti di vita
armonia

individualità
… autonomia …
… regole, principi stabili, tipologie …
… caratteri stilistici, linguaggi …
superindividualità
… paesaggio / arte ambientale …
… interconnessioni, relazioni, legami …
… “armatura della forma” …
… socialità, partecipazione …

architettura

logiche interne all’intervento
• qualità del “non costruito”
• aspetti funzionali e trasformabilità
• aspetti gestionali e manutentivi

bellezza

vs

ambiente di vita
armonia

logiche di immersione nel contesto

utilizzare criteri attenti alle relazioni con i contesti

rispondere alle esigenze del momento

tre orologi simultanei

++ Ambiente
questioni energetiche, emissioni CO2, ...
++ Paesaggio
naturale / artificiale
++ Memoria
relazioni con le preesistenze, spaziali e a-spaziali

comprendere il passato

sincronizzarsi sul futuro

conoscere / rigenerare / semplificare

• porre fine all’era dell’ignoranza ingiustificata
• affrancarsi da norme settoriali: ostacolano e rallentano
• ambire a qualità di ambienti di vita che creino sicurezza / economia / socialità / benessere / felicità … …

in Italia urge una " legge contro il consumo di tempo "

