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La strategia progettuale che tentavo di definire anni fa - in un contesto culturale di 

forte interazione fra tecnologia ed ecologia - si fondava principalmente sulla risorsa 

uomo e la sua capacità di risolvere creativamente i problemi anche, e soprattutto, in 

assenza di supporti tecnologici. Ma affinché l'uomo possa recuperare tale potere di 

pianificazione e azione è necessario, oggi come ieri, un maggiore decentramento 

dell'organizzazione territoriale e politica, atto a favorire modalità progettuali più 

cooperative e controllabili dal basso, nonché forme di produzione e organizzazione 

locale di beni, servizi e competenze. In tale prospettiva s'innesta anche l'attuale crisi 

del progetto a grande scala. 

Questa visione cala il progetto architettonico in un contesto di sobrietà, fattibilità e 

realismo, dove il troppo sottovalutato “buon senso”, che qui s'intreccia all'idea di 

bene comune, illumina la strada da seguire. Questo, credo, sia l'approccio ecologico 

più autentico, ma oggi, quali abitanti di una realtà complessa e conflittuale, 

supportata da tecnologie avanzate, abbiamo perso l'autonomia produttiva, insieme 

all'antica arte del buon vivere e del buon costruire, e abbiamo bisogno di precisi 

paradigmi in cui inquadrare non solo il progetto architettonico, ma l'intera esistenza, 

con le sue problematiche e strategie. Tali modelli di riferimento si traducono in 

tessuti normativi incentrati sulla sostenibilità ambientale del progetto, considerata 

quasi come obiettivo primario anziché principio guida.  

Troppo spesso infatti, la mitizzazione di paradigmi, come quello ecologico, tende a 

confondere i mezzi con il fine, la metodologia con gli obiettivi, aprendo il varco a 

derive riduzioniste e facili strumentalizzazioni politiche o di mercato. Se invece si 

riparte dal presupposto che ad essere ecologica è la vita stessa, nella sua rete di 

infinite connessioni creative, il progettare in quanto atto creativo diventa di per sé un 

atto ecologico e responsabile, almeno potenzialmente. 



La differenza è dunque nella scala d'intervento, laddove un progetto alla piccola scala 

tende ad essere più ecologico e meno impattante del mega progetto, in cui il costo 

ecologico delle tecnologie di compensazione e mitigazione ambientale è ancora 

troppo alto.  

Nel corso degli anni mi sono ricreduta su diverse questioni, a partire dal vocabolario 

ecologico. Un esempio è la definizione di “impatto antropico”, che a mio avviso 

sposta il problema, spingendo le soluzioni verso sinistre derive complottiste e baratri 

esistenziali. Il problema infatti non è l'impatto antropico - l'uomo è nato per impattare 

positivamente il suo ambiente e governarlo - ma l'impatto di una tecnologia a servizio 

degli interessi di mercato. Ho accennato a sinistre derive anche in riferimento al 

pensiero sotterraneo che attraversa i programmi ufficiali a favore dell'ambiente, a 

partire dall'Agenda 2000, che dietro ai principi emergenziali della scarsità di risorse e 

della sovrappopolazione, nascondono e preparano, a mio avviso, un piano di 

controllo sociale, politico, economico in scala mondiale, punta dell'iceberg della 

concentrazione-centralizzazione del potere. E in questa stessa chiave, nel motto di 

UNFCCC: “cancella la tua impronta ecologica”, si potrebbe ravvisare l'eco di un 

piano ben più inquietante, volto a cancellare la presenza stessa dell'uomo sulla terra. 

Ma questa è un'altra storia. 

Oggi, l'antico conflitto tra potere centrale e comunità locali si è spostato nella 

tensione fra sovranità statali e nuovo ordine mondiale, all'interno di un'ideologia 

sempre più totalizzante, in cui l'architettura non ha più alcuna capacità d'intervento, 

trasformazione e responsabilità. Al tempo della tesi nutrivo ingenue certezze, 

costruite sulla fiducia nell'uomo, nella ragione, nell'etica, nel progresso, oggi quelle 

certezze hanno lasciato il posto a molti dubbi, e nella struggente dialettica tra 

permanenza e fugacità che attraversa l'architettura, e l'esistenza stessa, ravviso 

l'inevitabile prezzo da pagare per aver cancellato dalla nostra vita la prospettiva 

dell'eternità, mentre l'antico tema della ricerca della felicità, a cui l'architettura 

partecipa, resta ancora aperto. 
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