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URBANISMO E DECRESCITA

Il disastro urbano che ciascuno può constatare, è il risultato di logiche che
fuggono palesemente agli architetti ed agli urbanisti.
Tuttavia questi ne sono stati i complici e al medesimo tempo hanno cercato di
porvi rimedio. L’architettura è corresponsabile di tale disastro e l’habitat
bioclimatico non è la soluzione, al meglio costituisce un elemento ipotetico
della soluzione.
Questi tentativi onorevoli degli architetti e degli urbanisti di porre rimedio
alla crisi urbana e sociale proponendo schemi ingegnosi sono condannati
all’insuccesso per mancanza di un’analisi globale del fallimento della società
della crescita.
La crisi è politica e dunque anche il rimedio deve essere politico.
È questa la ragione per cui il progetto della decrescita passa necessariamente
attraverso una rifondazione del politico e quindi della polis, la città e del suo
rapporto con la natura.
Il progetto urbano è necessariamente secondario rispetto al progetto sociale,
ed il progetto architettonico è secondario rispetto al progetto urbano.
Il “disastro” urbano non è il risultato di una mancanza degli architetti nè degli
urbanisti, è il risultato di una crisi di civiltà.
La città decrescente dovrebbe essere una città con una impronta ecologica
ridotta, mantenendo un rapporto forte con l’ecosistema (una bio-regione).
In un primo tempo, la città decrescente, potrebbe essere la città attuale
dalla quale saranno state eliminate la pubblicità, le automobili e la grande
distribuzione e dove saranno stati introdotti i giardini condivisi, le piste
ciclabili, una gestione pubblica dei beni comuni (acqua, servizi di base)
ed anche la coabitazione e le “botteghe di quartiere”.
In sintesi, la città decrescente, primo passo verso una società di abbondanza
frugale, preserverà l’ambiente che è in ultima analisi la base di tutta la vita,
aprirà a ciascuno un accesso più democratico all’economia e fortificherà
anche la salute dei cittadini grazie alla crescita della sobrietà e alla
diminuzione dello stress.
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