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Nota dei curatori

L’occasione di questo libro trae spunto da un convegno svoltosi nel novembre del 2008 presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria 
– finanziato con un fondo della Commissione Cultura richiesto da Gianfranco Neri, Domenico Massimo e Domenico Passarelli che ne hanno 
curato l’organizzazione scientifica.
La struttura del convegno, suddivisa in contributi e interventi, tendeva a differenziare gli apporti, riservando ai primi il compito di delineare 
con una certa esattezza lo stato dell’arte relativo alla questione forma/energia per gli ambiti scientifici e disciplinari riferiti alle specifiche 
competenze dei relatori; mentre lasciava ai secondi il ruolo, più particolare, di collocare e orientare i temi di discussione in rapporto a precise 
esperienze personali, professionali e di ricerca. La presenza attiva del Preside della Facoltà di Architettura Francesca Fatta, di Francesco Sulla 
– Assessore alle Attività Produttive della Regione Calabria –, di Paolo Malara, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria e 
di Attilio Nesi – Direttore del DASTEC – rimarcava l’intenzione e la necessità di tenere insieme gli aspetti del molteplice e inseparabile lavoro 
dell’architetto, sia relativi alla sfera teorica, sia a quella operativa.
Successivamente, immaginando la realizzazione del presente volume e mantenendo integra l’impostazione del convegno, si è pensato, con 
Ottavio Amaro, di ampliare il confronto per sviluppare alcuni temi che ritenevamo meritassero ulteriori approfondimenti e per concludere, 
sebbene provvisoriamente, l’esperienza svolta.
Il presente volume, come si potrà notare, è dato alle stampe con un notevole ritardo rispetto al convegno iniziale. Un differimento, dovuto 
più all’incertezza e alla (oramai cronica) difficoltà di reperimento dei fondi che non alla nostra trascuratezza, scandito nel tempo da repentine 
accelerazioni e brusche frenate. Infine, grazie ai nostri (pur) modesti sforzi, ma soprattutto alla generosità dell’Editore Kaleidon, esso può oggi 
raggiungere un pubblico più ampio. Tuttavia, è innegabile il ruolo considerevole che Francesca Schepis ha svolto nel consentire che ogni cosa 
nel libro trovasse la giusta collocazione, svolgendo con cura e competenza il lavoro di editor. A lei va la nostra gratitudine insieme a quella che 
rivolgiamo ai nostri ospiti, colleghi e amici. Ma, siamo sicuri ci sarà consentito da tutti, un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a Franco 
Purini che ancora una volta non ha esitato a mostrare il suo interesse per la scuola reggina che egli stesso ha contribuito, in anni eroici, a 
costruire.
Per quanto ci riguarda, infine, pensiamo forse immodestamente che la presente raccolta di saggi, oltre agli specifici contributi, abbia il valore 
di aprire verso nuovi temi e al tempo stesso di consolidare alcuni criteri essenziali di un dibattito che, iniziato quaranta anni orsono da Aurelio 
Peccei, vede la sostenibilità come luogo di una nuova alleanza tra individuo e natura, priva di falsi moralismi come di facili cedimenti alla moda 
e al business. E, in questo straordinario processo di libertà, veda il progetto di architettura come la sua più autentica spinta al futuro.

O.A., G.N.
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Gianfranco Neri

Forme dell’energia

Per […] cercare di capire cosa occorre perché le generazioni attuali 
rispondano adeguatamente alle sfide ve alle opportunità di questa epoca 
di grande transizione […] dovremmo puntare ad immaginare l’intera 
condizione umana in una prospettiva epocale. Il fatto che nessuno finora 
abbia cercato di farlo non dovrebbe scoraggiarci, né dovrebbe scoraggiarci 
la esplicazione dalla quantità e complessità degli aspetti e dei problemi da 
prendere in considerazione, anche quando li esploriamo superficialmente 
o se ne analizziamo solo gli aspetti principali.

Aurelio Peccei, 1984

[…] La società sostenibile è quella società che può persistere per generazioni, 
che è abbastanza previdente, flessibile e saggia da non minare i sistemi, 
sociali o fisici, su cui poggia.
[…] Tecnologia e mercato sono nient’altro che strumenti al servizio dei fini, 
dell’etica e delle prospettive temporali della società nel suo insieme. Se i 
primi sono orientati alla crescita, l’etica è iniqua e gli orizzonti temporali 
sono ristretti, tecnologia e mercato possono affrettare un collasso invece 
di prevenirlo.

D. H. Meadows, D. Meadows, J. Randers, 
Oltre i limiti dello sviluppo, 1992

Per quanto apprezzabili, appaiono tuttavia ancora non del tutto convincenti molte delle 
strategie che vengono attualmente suggerite in tema di sostenibilità ambientale.
È innegabile che essa sia diventata negli ultimi anni uno degli argomenti di maggiore 
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impatto mediatico, attraversando 
trasversalmente, solo per fare 
qualche esempio, l’intrattenimento 
televisivo, i paginoni dei quotidiani 
(compresi inserti) e dei rotocalchi, 
le riviste di arredamento 
ecc., fino ad arrivare alle più 
sensibilmente concrete misure 
di sgravio fiscale recentemente 
attuate (malgrado sé) dal 
governo per chi volesse adeguare 
gli edifici in cui vive a minori 
livelli di dispendio energetico. 
Ciò nondimeno, è altrettanto 
innegabile l’impressione che 
questo sforzo – degno di lode, 
lo ripetiamo – non rappresenti 
altro che una parte limitatissima 
per la risoluzione del problema, 
dando spesso l’impressione di 
diventare esso stesso una sorta 
di imperativo imposto più dalle 
mode che vi hanno intravisto 
un colossale affare economico 
piuttosto che il tema a cui è legata 
una delle più importanti sfide 
per il futuro di ognuno. Stando 
così le cose, potranno ritenersi 
soddisfatti coloro che tempo 
addietro sostenevano che la via 
dell’affermazione di una nuova 2
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sensibilità ambientale avrebbe potuto abbreviarsi – e 
svilupparsi a un più ampio livello di coinvolgimento sociale 
– solo trasformandosi in un colossale business. In ciò, 
ovviamente, non vi sarebbe nulla di male se non fosse che 
proprio in una certa malintesa idea di sviluppo economico 
ossessionato dalla crescita – visto esclusivamente in termini 
di progressiva e inarrestabile crescita, che a sua volta 
richiede un successivo aumento del consumo di risorse, 
quindi di un incremento nella produzione di rifiuti ecc. –, è 
lì che si cela una insanabile aporia: da un lato si esige infatti 
uno sviluppo illimitato, mentre, dall’altro, si ha a che fare 
con una sempre crescente limitatezza di risorse. In sostanza, 
in quest’idea mediatica della sostenibilità, cementata col 
potente legante della pubblicità, che vede nello sviluppo 
dei consumi il male e insieme la cura, ci sembra poco 
convincente se non addirittura forviante. Non pensiamo 
tanto agli sforzi che indubbiamente si stanno da più parti 
tentando, come in molte amministrazioni pubbliche che 
su crescente pressione dei cittadini tentano di adottare 
in termini di sostenibilità ambientale e energetica – ad 
esempio della riduzione dell’inquinamento dell’aria e del 
riciclaggio dei rifiuti –, oppure a quelli messi in atto dalle 
industrie automobilistiche in direzione della costruzione di 
motori cosiddetti intelligenti o, ancora, a quelli ingaggiati 
delle industrie produttrici di elettrodomestici e per 
l’illuminazione diretti verso una maggiore efficienza delle 
apparecchiature. Né pensiamo, infine, alle molte aziende 
di prodotti per l’edilizia o alle altrettanto innumerevoli 
società immobiliari che stanno interpretando il problema 
della sostenibilità come un’importante occasione di 
qualificazione della loro offerta (pensando anch’esse, 3
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perché no, alla costruzione di edifici intelligenti), sostenute 
in questo da ampi settori dell’architettura che in tale 
rinnovata dimensione è consapevole di poter svolgere 
un ruolo essenziale: tutto ciò, in qualche modo, senza 
banalizzare alcunché, lo consideriamo acquisito, depositato 
agli atti. Il fatto è che però, il panorama sin qui brevemente 
delineato, a fronte di una riconfigurazione complessiva 
della distribuzione della ricchezza in atto e delle nuove, 
immense richieste provenienti dalle nazioni cosiddette 
emergenti – e a fronte anche della attuale durissima crisi 
che il mondo sta attraversando, che denuncia la profonda 
distorsione del modello economico cui i paesi più ricchi si 
erano piegati negli ultimi decenni – sembra non solo essere 
insufficiente, ma sostanzialmente provvisorio e ininfluente 
ai fini non della soluzione, ma anche soltanto all’avviamento 
di una possibile strategia di sostenibilità per il pianeta. È 
anzi la profondità e la smisurata ampiezza della crisi che 
sta mostrando quanto sia difficile se non impossibile per i 
paesi economicamente più progrediti di elaborare risposte 
adeguate, convincenti e soprattutto condivisibili alle 
nuove domande provenienti dai paesi emergenti – come il 
Medio Oriente, l’Asia e la Cina in particolare, e l’ex URSS, 
solo per fare qualche esempio – che tentano di scambiare 
l’inaspettata crescita del loro tenore di vita (com’è noto 
a costi sociali e ambientali indescrivibili) in risorse da 
spendere per l’acquisto di automobili, elettrodomestici, 
aria condizionata ecc.

La situazione che si prospetta è, come si addice alle epoche 
di transizione (lo rammentava Peccei nel concetto posto in 
epigrafe a questo scritto), molto complicata e controversa, 4
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ricca di presagi inquietanti e di altrettante opportunità da 
cogliere.
Guardando all’architettura e alla città, queste restituiscono, 
e non poteva essere altrimenti, uno scenario incerto 
sotto tutte le latitudini, dove a fenomeni insediativi 
dimensionalmente abnormi – in particolare in Asia e in 
Cina dove sono in via di formazione aggregati umani che 
addirittura sfuggono a qualsiasi possibilità di classificazione 
e per le quali lo stesso aggettivo di megalopoli appare 
come un blando e insignificante eufemismo) –, si registrano 
talora, ad esempio, veri e propri tentativi di riforestazione 
urbana. Tentativi singolari, estremistiche campagne di 
arredo urbano, che al grido (sinistro) di verde è bello! 
tentano di introdurre nella città la natura, cambiando a 
volta totalmente la fisionomia di intere parti urbane. Vale 
a dire introducendo magari inconsapevolmente – ma certi 
del consenso sociale – ciò che alla città era organicamente 
estraneo, portando cioè in essa quella natura, che prima era 
invece vista soltanto come turbamento e squilibrio, mentre 
“al contrario oggi”, come osservò con puntualità Corrado 
Alvaro, “la natura entra come un lusso e un correttivo, 
rappresenta[ndo]”, “quell’evasione che un tempo era 
funzione specifica dell’arte”. Un’idea ludica e consolatoria 
sembra essersi affermata, là dove, ed è ancora Alvaro a 
parlare, “nelle città antiche non si trova un solo spazio di 
verde respirabile, le città si chiudono di fronte alla natura 
e ai più straordinari panorami perché tutto [in esse] spira 
vita civile e umana, intelligenza”, è quell’idea di “natura che 
è chiusa in un ordine rigoroso, che è piuttosto un simbolo e 
una composizione”.
Allo stesso modo l’architettura – guardando da qualche 

1, 4 José Antonio Martínez Lapeña & Elías Torres Tur Architects, Esplanade 
al Forum 2004, Barcellona, Spagna, 2004.
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tempo al paesaggio naturale e non più a quello urbano – 
tenta di interpretare la nuova missione della sostenibilità 
interpretando gli edifici – vecchi e nuovi – o come meri 
supporti di apparecchiature di captazione e mitigazione 
dell’impatto energetico o, semplificando un po’, come 
oggetti di esercitazione di un’attitudine naturalistica 
che però non riesce, neanche col massiccio impiego di 
tetti-giardino, giardini verticali, play ground sempre più 
estesi ecc., a fornire una proposta davvero convincente. 
Molto spesso ne emergono figure di edifici, talora anche 
interessanti e suggestive, che rimandano a un’idea quasi 
esclusivamente edenica della natura e tutto sommato 
inverosimile, quindi depotenziata sul piano simbolico anche 
se carica di un suadente appeal commerciale/mediatico.
In sostanza, ciò che si vuol sostenere è che, sospesa tra 
esasperati tecnicismi e sorprendenti effetti immaginifici, 
il paradigma sostenibile non ha ancora trovato un 
proprio linguaggio in grado di rappresentare quello 
straordinario progetto sociale, etico, ma anche estetico 
che la Modernità da parte sua, nel bene e nel male, era 
riuscita a realizzare. Sembra quasi che quella architettura 
che si muove esplicitamente nell’ambito della sostenibilità 
– che è ancora, volutamente, intrisa di un esasperato e 
insostenibile specialismo – non sia capace di portare alle 
estreme conseguenze le proprie premesse di riconciliazione 
con la natura stessa, di essere cioè in grado di incanalare 
i propri sforzi teorici e pratici per puntare ad immaginare 
l’intera condizione umana in quella prospettiva epocale, di 
cui parlava Aurelio Peccei.
Probabilmente, ricondurre la natura nella città richiederà un 
impegno progettuale e uno sforzo immaginativo così intenso 5
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da rovesciare, in forme assolutamente concrete per gli 
architetti, la metafora laugeriana della città moderna come 
foresta. Che sarà forse la stessa che ha ospitato quella radura 
attraverso la quale Heidegger esemplificò mirabilmente la 
nascita e l’idea stessa di spazio – i cui alberi abbattuti saranno 
stati gli stessi occorsi all’abate Laugier per costruire la sua 
luminosissima capanna rustica –, o quell’allarmante Bosco 
sacro decantato da James Frazer nel Ramo d’oro o, ancora, 
la dantesca selva oscura, o, infine, nella preoccupante, 
splendida Foresta di cristallo sognata dal grande James G. 
Ballard. Tale e non meno è lo sforzo richiesto.
È probabile che un autentico progetto di sostenibilità debba 
scuotere energicamente i limiti del tecnicismo e del business 
in cui è costretto, nei quali tra non molto finirà per implodere. 
E per far questo è necessario un progetto di sostenibilità più 
ampio e più coinvolgente, condiviso, intellegibile, dotato di 
un forte potere di coinvolgimento visivo, capace di fornire 
a ognuno l’opportunità di ridisegnare la propria vita e in cui 
ognuno si renda partecipe ritrovandovi parte della propria 
vita, dei propri desideri, delle proprie aspettative e del 
proprio futuro: un progetto realistico e visionario insieme.

Nel 1992, tre compassati e autorevoli scienziati del MTI 
davano alle stampe un importante volume dal titolo 
Oltre i limiti dello sviluppo. Lo studio era stato elaborato 
per conto del Club di Roma (fondato nel ’68 da Aurelio 
Peccei), costituendo l’edizione aggiornata del precedente 
del ’72 intitolato I limiti dello sviluppo. In questo libro, 
che riteniamo ancora fondamentale e insuperato per chi 
voglia affrontare seriamente i passaggi essenziali circa il 
presente e il futuro del pianeta, oltre a mostrare come il 

2, 3, 5 Franco Purini e Laura Thermes, La Torre Eurosky per il Progetto EU-
ROPARCO nell’area Eur Castellaccio, Roma, 2005. In corso di realizzazione.
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percorso dell’avventura umana minacciasse concretamente 
di oltrepassare i limiti e a descrivere quanto l’economia e le 
altre discipline potessero contribuire a costruire un futuro 
sostenibile, sintetizzava in uno slogan la strumentazione 
concettuale essenziale di cui dotarsi per compiere questo 
passaggio cruciale. Un semplice, scarno elenco che finiva 
con l’apparire persino disarmante al confronto con le 
sofisticate analisi, i complessi modelli matematici e le 
articolate simulazioni sui quali infine si sosteneva:

Noi non sappiamo che cosa sarà sufficiente [perché la 
rivoluzione della sostenibilità possa compiersi]; ma 
vorremmo concludere menzionando cinque strumenti 
che ci sono stati d’aiuto: non come i modi per operare 
in vista della sostenibilità, ma come alcuni modi che a 
noi sono stati utili. Siamo un po’ esitanti a discuterne, 
perché non siamo esperti del loro uso, e perché essi 
richiedono il ricorso a parole che non escono facilmente 
dalle bocche (o dai word processors) degli scienziati, 
e che sono ritenute troppo ‘soft’ per essere prese sul 
serio nel cinico contesto pubblico. Eccole, queste parole: 
immaginazione, collegamento, sincerità, apertura ad 
apprendere, amore. Già soltanto usare più spesso parole 
come queste con franchezza e senza ripieghi nei flussi di 
informazione potrebbe agevolare la transizione verso 
una società sostenibile.

Nel libro, a ogni parola seguivano ovviamente i dovuti 
chiarimenti. Ma è a un’altra parte di questo testo a cui 
vogliamo rimandare per chiudere il ragionamento condotto 
sin qui, vale a dire là dove questi straordinari studiosi 
indicano con estrema esattezza “le tre aree nelle quali è 6
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soprattutto urgente un nuovo modo di pensare”. Queste 
sono nell’ordine: Povertà, Disoccupazione, Bisogni non 
materiali non soddisfatti, e soltanto per quanto riguarda 
quest’ultima vorremmo riportare integralmente:

La gente non ha un reale bisogno di automobili sempre più 
grandi; ha invece un grande bisogno di considerazione. 
No ha bisogno di armadi pieni di vestiti; ha bisogno 
di sentirsi attraente, di stimoli, varietà e bellezza. La 
gente non ha bisogno di fonti elettroniche di distrazione 
permanente; ha bisogno di fare qualcosa di interessante; 
e così via. Ha bisogno di identità, comunanza, stile, 
riconoscimento, amore, gioia. Cercare di rispondere 
a tali bisogni con oggetti materiali significa dare il via 
ad appetiti insaziabili per soluzioni false a problemi 
veri e mai risolti. Il vuoto psicologico che ne deriva è 
una delle principali forze che muovono il desiderio di 
crescita materiale. Una società capace di riconoscere 
e specificare i propri bisogni non materiali, trovando 
vie non materiali per soddisfarli, richiederebbe flussi di 
materiali e di energia molto più ridotti, e darebbe livelli 
molto più alti di realizzazione umana.

Ma come può ciascuno, in pratica, affrontare tali problemi? 
Come può il mondo sviluppare un sistema sociale capace 
di risolverli? Questo è il vero terreno delle scelte e della 
creatività.
Senza retorica, siamo certi che queste parole bastino già 
a fondare la base per un programma d’architettura su cui 
lavorare, insieme.

4 maggio 2009

7

6, 7 José Antonio Martínez Lapeña & Elías Torres Tur Architects, Esplanade 
al Forum 2004, Barcellona, Spagna, 2004, particolare del sistema di passe-
relle per la manutenzione della copertura fotovoltaica.


