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prevede la realizzazione di un centro commerciale,
di aree residenziali e di spazi dedicati al terziario.
Una scelta che, alla luce dell’attuale congiuntura
storica, appare perlomeno discutibile e che, dram-
maticamente, evidenzia la scarsità di visioni per il
futuro, un futuro che dovrà essere, giocoforza,
molto diverso dalla realtà che conosciamo. Si conti-
nua, invece, a uniformarsi a logiche obsolete di
sfruttamento dell’ambiente che non possono pro-

durre, a lungo termine, che perdita di
autonomia e decadimento della qua-

lità di vita. Autonomia nell’ac-
cesso a quanto occorre per la

vita quotidiana, in primo
luogo il cibo, e qualità di

vita fortemente pena-
lizzata da un contesto
a elevato grado di
urbanizzazione, nel
quale mancano
molti degli elemen-
ti necessari a un’e-
sistenza accettabi-
le (gli spazi natura-
li, in particolare)

che, conseguente-
mente, gli abitanti

saranno costretti a
cercare altrove. Con

un corollario di effetti
negativi che ne derivano,

come traffico, stress e inqui-
namento. 

Ho quindi provato a immaginare
una diversa destinazione per quegli spazi: ho visto
campi di grano e frutteti, boschetti e siepi e, ancora,
tanti piccoli orti a gestione familiare. Un sogno? No,
solo una delle molte opzioni possibili, la cui realiz-
zazione non dipende tanto dalle capacità tecnologi-
che (la demolizione delle strutture esistenti, la
rimozione dei materiali di risulta e l’eventuale loro
riciclaggio sono assolutamente praticabili) quanto
dalla capacità di vedere oltre il consueto e da una
volontà che appartenga realmente all’ambito della
democrazia. Viene invece accettata l’apparente irre-

Da tempo mi tornano insistentemente alla
mente le immagini delle molte zone indu-
striali dismesse che costellano l’hinter-

land milanese, una sintesi fisicamente oggettiva
ed emblematica delle dinamiche che hanno tra-
sformato il paesaggio e il territorio di quest’area.
Molte di esse hanno peraltro già subito un’ulte-
riore processo evolutivo che, nella maggioranza
dei casi, si è risolto, o si sta risolvendo, nel riuti-
lizzo in chiave commerciale e residen-
ziale delle superfici precedente-
mente occupate da impianti
produttivi. Ed è con non
poca tristezza che rive-
do le vecchie struttu-
re fagocitate dalla
vegetazione che le
aveva colonizzate
dopo l’abbando-
no, con risultati
anche estetica-
mente apprez-
zabili, in una
sorta di rivendi-
cazione, da
parte della natu-
ra, degli spazi
che le erano stati
sottratti. Un quadro
che corrisponde a ciò
che Gilles Clément ha
definito come “il terzo
paesaggio”, ovvero “i luoghi
abbandonati dall’uomo” (Gilles
Clément, “Manifesto del Terzo pae-
saggio”, Edizioni Quodlibet 2005) e che, nelle
società industriali e post-industriali, rappresenta
un carattere significativo del territorio.   

In uno di questi casi, oggetto di dibattito
anche in relazione agli aspetti sociali inevitabil-
mente correlati, ho, quasi con orrore, preso
conoscenza delle ipotesi di riconversione degli
impianti ormai dismessi, peraltro vecchi solo di
qualche decennio, indice della rapidità delle tra-
sformazioni avvenute. La ricetta è la solita, logo-
ra e scontata: la nuova destinazione dell’area
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versibilità di alcuni processi, come l’urbanizzazio-
ne, che non sono affatto irreversibili. Ma l’autono-
mia alimentare, l’autoproduzione, la riduzione dei
consumi e dei trasporti non generano PIL, è vero
invece il contrario e, pertanto, questa visione di
vita entra palesemente in conflitto con il sistema
concettuale di riferimento delle società odierne.
Sino a quando non verrà risolto l’equivoco circa il
paradigma dominante dello sviluppo e della cresci-
ta ad oltranza, che non significano di per sé, al con-
trario di quanto si crede comunemente, minore
povertà e maggior benessere, ogni tentativo di
cambiamento risulterà vano. “Può sembrare un
paradosso, ma non lo è, solo un’economia fondata
sulla decrescita consentirà ai popoli poveri di usci-
re dalla miseria” afferma Maurizio Pallante in
“Discorso sulla decrescita” (Sossella Editore

“Destini scontati”
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Franco Zavagno 2007), uno dei tanti scritti che ormai circolano sul
tema della decrescita come via di uscita dalla follia
consumistica e predatoria che oggi sembra avere la
meglio.   

Uomo e natura sono entrambi vittime di
una logica distruttiva che genera degrado e insod-
disfazione e che si esprime attraverso sintomi con-
vergenti quali l’inquinamento e la perdita di biodi-
versità, nel caso dell’ambiente, le malattie e la sof-
ferenza psichica nel caso dell’uomo. Effetti che
divengono, a loro volta, fattori agenti sinergica-
mente nel rafforzare una spirale di progressiva
accentuazione dei problemi: ad esempio, un uomo
sofferente e privo di serenità assai difficilmente
potrà affrontare efficacemente le difficoltà che lo
attendono.
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