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Fig. 1 - The small city of Bacoli within landscape context

“I think that owning the Earth and not ruining her will be the most beautiful art shape one can desire.”1
Introduction: the city between 2020 healthy issues and 2030 SDGs
City and environment: today this link has substantially changed; there is no longer a clear and recognizable border, for citizenship is rearranged also according to the
different richness brackets and access to culture, for the city and the country tend to be uniform – so as to create benefits for rural districts (or for small towns, which
are usually at low social attractiveness) as well as to provide green lungs to more central urban areas (urban forests, agricultural gardens, etc.), and their structure
turns out to be more fluid and flexible, in terms of both tangible aspects and participatory-cultural elements.
The new term for indicating the present aforesaid state of land around the world was coined by Peter Hall: ‘mega-city Regions’ are “… phenomena different from
the simple mega-city … basins dense of population and activities which simultaneously work as both local systems and complex ecosystems, linking, through
communication as well as high-speed networks, some clusters of more than tens of cities.”2
Many authors invite to abandon “… simplified conceptions of ‘urban age’ based on population movement from rural zones to urban areas, conversely observing how
- by now - the whole planet, directly or indirectly, should be considered as a fully urbanized land, where implosions and explosions, concentrations and thinningouts occur, which is no longer suitable to be subdivided into the categories of urban, suburban, rural and of ‘elsewhere’, that does not have either of the two
characters.”3 The latest, maybe included in the Clément’s idiom of the “Third Landscape,”4 is actually one of the main strength of the anthropic territory, for it
contains a lot of potential for improvement, interchanges and sustainable actions, so representing a chance for facilitating the transition towards a new way of
transforming the landscape for a right balance between cultural and natural ecosystems. In fact this approach can be focused not only regarding the preserving and
proportion aspects, so as to make them less impactive and more harmonic, but also and mainly in terms of health: of Planet as well as of its inhabitants (man and
other living organisms).
An updated movement of design innovation could be mentioned which safeguards living beings’ habitat and life, which is called habitecture, defined as “… the
integration of habitat for other species into structures designed for human purposes.”5 By learning from the habitecture, the design for the city could provide
different and more careful structures for humans, as well as teach the anthropic world to convert into more ecological habits; indeed the latest, together with the
big social and economical injustice phenomena, which lead also towards a certain level of environmental inequity, should undergo to a global and revolutionary
change: this will be the only chance to develop and survive, this will be the way of really considering the Health.
The health represents now the sole issue that had succeeded to unify the world, both public and private,6 to create an harmony of purposes, an alliance towards the
same goal: the defeat of the disease.
Even the 2030 SDG, established some years ago and now become ground for any other future development in the policies, in the governance issues, in the research
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fields and in the population objectives, are actually important as far as they contain the precious value of people’s, society’s and biosphere’s health.
The great number of slogans fashionable today, communicated by means of media and literature, do actually contain all the needed elements to adopt this change:
the binomial between city and country; the rural landscape inside the city; the already said third landscape; the role of outskirts and peri-urban areas; green
infrastructures; urban parks; vertical and horizontal green architecture; urban forest; the role of energy in the city and vice versa; the renewable technologies for
sun, wind, geothermal, biomass, waste; the new idea of Info-sphere; the technological solutions for public space; the Climate Changing adaptive systems; the
pedestrian areas; the importance of dehors, parking zones and no-car rest areas.7
So a sustainable project which is meant to be updated and holistic dictates today not only “… to observe the evolution of urban phenomenon but also to operate,
because the characteristics of urbanity, sustainability, quality and spatial justice with which we were used to deal at city scale, could be explored and built at a
different scale, as well as in a context of deeply different territorial relationships and fields.”8
From this observation of the new so-called ‘regional urbanization’ many questions arise, “… significant also at the global scale: the need of facing environmental
decay and Climate Change problems; the deep transformation of production shapes pushed towards territorial fragmentation by digitalization and globalization;
the redefinition of traditional welfare model to which demographic changes, inequality growth and migratory movements had caused distress; the problem of
segregation and inequality to get access to facilities and common goods.”9
The subject of inequality and its converse solidarity walk in synergy with health, justice and accessibility, which, as it is known, can be identified according to three
different meanings: the economic affordability, the cultural vicinity, but also the physical achievement of some good or urban space: the latest thus depends on the
architecture of the city, on the arrangement of the various zones and on the technological solutions completed for the goal. The planning studies have actually
divided the strategies into two big policy currents, which “… involve approach differences while stressing on the inequalities between the users, and last but not
least while checking and managing the public space. The tactic urbanism is almost entirely addressed to the so-called outskirts, the strategic one to the central
areas.”10
In light of the new idea of mega-city regions, this difference can be neglected, provided that considering the notable role that the central areas of a city represent
today: the words written by a famous Italian novelist actually depicted the multifaceted features of a city: “… the city does not speak about its past, it contains it as
the palm lines, written in the edge of the streets, in the grates of windows, in the banister of stairs, in the antennas of lightning rods, in the flag mast, any segment at
its time striped by scratches, serrations, incisions, slices.”11 These qualities, typical of a stratified city, as mainly the European ones are, can be actually recognized
as the places where the innovations could be updated, indeed thanks to the signs that Italo Calvino has so wonderfully expressed.
Transition towards different ecological habits for ethical justice in urban areas
New modalities, new systems, new ideas and structural dimensions should be proposed in order to move cities, territories, landscape in the direction of different
habits, behaviours and way of living, working and entertaining, which will be unlike the present ones, and which will aid for the adoption of transition procedures
towards a more ecological and fairer society.
However by foreshadowing an alternative scenario, it can be comprehended that different habits cannot be built “… overnight … but it is fundamental to shape
population so as to make them comprehend how there were chances able to guarantee to communities more autonomies, and thus welfare, as answer for the
uncertainties of the future. In the age of Big Data, perceptual aspects tend to be neglected, are a frontier ground, while instead they should be more cared for, even
by the institutions in the stage of policy processing.”12 The means for applying this transition, already discussed and argued around the world13 in the latest years,
can also be considered mainly of two different natures: the first with a material content, i.e. the actual concrete transformations needed for achieving any result, and
that can be completed through technological solutions (i.e. sustainable in terms of materials, of choices, of energy, of water content, of soil use) and thus modifying
the image, the substance, the shape and the matter of the human habitat. The second kind of means for the transition will be cultural: the ideas, the way of thinking
and acting, the relationship models between social groups, the way of using and moving the various parts of the environment, the perception and modification of
landscape by any single individual, any kind of associative movement that will try to achieve some even little result in the shape of solution for change, any poetry,
romance, painting, music pieces, or any other form of art and cultural manifestation of human desire to improve and enhance the world.
In fact, at the present “… half of the population, around 4 milliards, is in poverty, in 2050 it will be 5 milliard. Presently around 200 people leave the country for
reaching the city; in the future we will have trends of Megacities, megalopolis of 20/30 millions of inhabitants. In order to face all this it will be important that these
megalopolis would provide considerable and integrated facilities.”14
Likewise in the country the problems are not less troublesome: “… air pollution due to agricultural activities costs yearly 0.2 trillions of USD and involves 3.3. millions
of premature deaths. The reason is mainly due to the excessive use of chemical fertilizers and bad management of manure; the latest releases ammonium in the
atmosphere, which – combining itself with other greenhouse gases, create the thin particulate (PM 2,5), that is extremely damaging for human health; water
contamination and diseases of food origin produced costs similar to those due to air pollution. A bad management of waste water and non safe irrigation make up a
serious threat for human health. A 2017 report from United Nations affirms that 80% of human wastes in the world are not treated, so heavily contributing to
diarrhea diseases, one of the main reasons of child mortality in some world regions.”15 This situation has led to understand that not any trouble resides in the city,
but also the countryside and the little urban centres can be responsible for pollution, high ecological footprint and dangerous diseases; in few words the human
activities, in both the city and the rural zones, establish an hazard for natural environment as well as for biotic and abiotic landscape; both the areas can contribute
to produce dreadful impacts upon itself as well as upon the other zones. Therefore transition should take into account little by little a number of steps to integrate
possible also general solutions aimed at reducing the ecological footprint and with it the damaging effects on humans and on other living beings on Earth. The
sicknesses are in fact very often due to exposition to poisonous substances, and even if not fully demonstrated, many experts and scientists declare the contribution
of pollution to the development of some dangerous agents. For example “… the 2020 year has recorded a world unprepared for a sanitary crisis. A real
intercontinental tragedy,”16 together with another great topic: Climate Change. “The increase of temperature will become a predicament for nutrition. Feeding shall
be able to sustain the double of population, offering economic products, which will be nutritious and sustainable for soils’, water’s and energy resources’ health. If
the atmospheric temperature affects the feeding only by grades inferior to 2 %, it is obvious that can damage the harvest and reduce the amount of produced food.”17
And as we know what is eaten greatly affects what people are, how they feel and which kind of disease or immune system they can achieve.
From urbanity to Anthropocene spread landscape
A brief introduction to the concept of Anthropocene should clarify its strong influence on studies as well as transformation actions of Earth’s future. “The word
‘Anthropocene’ has become the closest thing there is to common shorthand for this turbulent, momentous, unpredictable, hopeless, hopeful time of duration and
scope still unknown.”18 In an effort to comprehend what Anthropocene means, it can be reminded that “… it’s been only a few decades since science began building
a picture of the back story to this spectacular ascent. It’s a story about how humans became such a potent environmental influence that a signature of our doings,
for good or ill, will be measurable in layered rock for millions of years to come. By altering climate, landscapes, and seascapes as well as flows of species, genes,
energy and materials, we are sealing the fates of myriad other species. And, without a big shift from business-as-usual, we will undermine our own long-term welfare
as well.”19 The idea of the Anthropocene as a disaster era for the Planet “… emerged in a heated moment at a global change conference in Cuernavaca, Mexico.”20
In fact the new age can actually refer to man as responsible, as Revkin declares: “The broader meaning of Anthropocene, not captured in the dictionary, centers on
how awareness (in theory) comes with responsibility.”21
Responsibility that resides mainly into the fact that specific “… changes in a number of means actually demonstrate the new terrestrial age, due to human influence
on Holocene climate and environment, such as: changes to physical sedimentation, carbon cycle perturbation and temperature, biotic change, ocean changes.”22
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The link between the two means - matter (materials, constructions, objects)
and culture ( historical, social, artistic aspects) - will help to make the world
sailing towards a better knowledge and a deeper consciousness of the finite
planet we have at our disposal,23 and to work so as to find medium term as
well as long term solutions, in order to achieve the shaping of a different era:
no longer Holocene, no longer Anthropocene, but earth-centered thought, an
harmonic and altruistic age. Ecological footprint and human signature should
be, if not deleted, at least reduced drastically, and our life should be in alliance
with nature and biotic subsystems (as humans themselves actually are).
The question about materials does no longer appear hazardous for the amount
of resources taken from the earth’s surface, but mainly for those that men have
actually invented, created, greatly transformed and then inserted into the
atmosphere, the lithosphere and the hydrosphere. “In 2008, a group of stratagraphics and other earth scientists, led by Jan Zalasiewicz of the University of
Leicester, published the first careful assessments of the intriguing CrutzenStoermer hypothesis. Indeed, they found a concrete and durable human
signature - literally. Tens of billions of tons of concrete are part of that
signature, along with vast amounts of smelted aluminum and more exotic
alloys, distinctive spherical particles of fly ash from power plants, bomb
radioisotopes, 6 billion tons of plastic, and so much more. In a 2008 paper,
Zalasiewicz and others concluded that there appeared to be ‘sufficient
evidence’ for an Anthropocene epoch to be considered for formalization by the
international geological community.”24 According to these argumentations
man has already greatly imprinted land as well as fluid parts of the earth with
his power and autograph, so leading the complex habitats to a revolutionary
process, often even irreversible. As aforesaid some of the negative effects this
whole transformation has produced can be identified with new and very
serious diseases, and to some deterioration and ingravescence of already
existing ones. It is also very well known that, taking under control
psychological and social disease aids for a greater development of the
Fig. 2 - Caposele (AV) Material and Historical values within the Nature
immune system for each individual.
As far as the city in this Anthropocene era is concerned, it has become
completely different on both shape and atmosphere: no longer small and dense urban centres with concentrated people working and living together on one hand,
and rural landscape on the other hand: no longer separated and living with little interference, but spread areas seeded with fragile elements interlinked between
them and at the same time actually hardly harmonizing each others’.
Soft technologies, soft behaviours and slow biotic rhythms
One of the holistic solutions which can assemble media, digital and tangible requirements of citizens and people in an anthropic zone can be found in a philosophical
approach to life and future. No longer development tout court, no longer strong sign by men on Earth, no longer transforming only to make people enriching their
financial profits, to the detriment of natural and cultural capital, but maybe trying to enhance the already great targets we have achieved, using them, exploit their
potential for making people and other living creatures to enjoy quietly their existence. Such a goal can be achieved only with a philosophy of the slowness, of the
smallness, of the strictly enough products we really need and require for the satisfaction of material as well as emotional and spiritual desires.25 In practical terms
this can be translated into a careful use of material, watery, energy resources any time an action should be undertaken, into a progress of our life towards complete
recycling and reusing objects, ideas, events, lights, colours, images, digital proposals, in any field of human work and play.
Only few years ago it would have been impossible even to speak about a city of events, a transformation which could be soft and ephemeral, to think about reusing
and re-establishing many field of human life: now the circular economy states as a real scientific remedy and in some countries also a fact. The answer is then to
design, to realize and to transform our territories by means of soft technologies,26 soft behaviour and last but not least a deep care for natural biotic rhythms.27
Some ideas have been already translated into actions; for example the ‘Powerhouse’: its “… ambitious mission (is that of creating) energy-positive buildings that,
over a lifespan of 60 years, generate more energy than the total amount consumed for construction, daily operations, material production, and future demolition.
Moreover, they proposed doing it in Norway, where long winters mean higher energy demands and reduced solar-cell efficiency. If it could be done there, alliance
members surmised, it could be done anywhere.”28
Consumerism and city liveability
What very often is observed in the city is the phenomenon of consumerism, due to two main reasons: the fact that many people are concentrated and affect each
others’ in the answering to the very high level of commercial advertising and to the attractiveness for new products, and to the fact that the security, and the actual
nesting mood that a city raises to citizens avoids many troubles, so they feel relaxed, safe, happy, and want to go on beyond their real needs towards a new world of
fully satisfaction. They should no longer go around looking for food, for shelter, for protection by rain and cold weather (in some American cities not even the public
space is at the open air but conditioned both in summer and winter), so they are left with time to spend in some other way: shopping has since long become an
entertainment for both male and female citizens.
The consequences of such a consumerist habit for the city, for the landscape, for the whole Earth can be easily imagined: a mass of new objects, very often produced
with a huge quantity of pure prime matter, fossil fuel energy, and a lot of water: as well as emitting gaseous, solid and liquid polluting in the Planet’s elements.
The new life philosophy will help to steer the city and the land towards a different place in which “… inhabitants’ basic needs should be satisfied, at the same time
guaranteeing the integrity of critical ecosystems, so facing Climate Change, by promoting economic productivity (by means of reuse rather than new use) and social
inclusion: these are and will be the major challenges to be faced every day. The circular economy cities could minimize the inputs, maximize the renewable sources
and reduce the Environmental Footprint.”29
The final effect of such a way of behaving should record an improvement of life quality for people (both rich and poor, and maybe diminishing the reciprocal
differential) because the city would be more livable, it would have less pollution for the traffic problem, it will provide various way of social interaction, different
and deeper emotions between people rather than those coming from only eating, drinking and shopping.
For the purpose some proposals have been formulated, such as “… agricultural parks, proximity green, areas to re-naturalize, linking green … as a missing piece of
a bioregional project applicable to metropolitan contexts. For rural and natural areas (instead) the environmental value should be taken into account, as well as
preservative and recreational ones.”30 Another design strategy is identified with “… a different management of energy loop, and consequently of the pertinent local
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energy Plans, by moving from an energy exploitation of land to the energy heritage-capitalization …”31 The latest concept is actually placed significantly in line with
the sustainable development goals, for it can preview the use of renewable sources of energy that a territory can provide, thanks to its climatic elements (sun, wind,
humidity) as well as geological aspects (materials availability, geothermal sources, morphological characters, marine waves and tides), but also all the various kinds
of waste produced, and can actually reverse the use of a resource, which - instead of depriving and reducing land potential – is turned into something positive, so
enriching the area as a promoter and a manifesto of best practice.
By comparing the energy and material availability with the spiritual, cultural and social quality, the bioregionalist potential32 can then be evaluated of a land, a city,
a regional megacity, in order to create an holistic performance of the site, useful for its knowledge as well as for any design proposal for eventual transformations.
The knowledge, the action of listening to the deep meaning of a place can be better comprehended by mentioning again Calvino about the city: “Cities are a whole of
a lot of things: memory, desires, signs of a language; cities are places of exchange … they are not only goods trade, but words’, desires’, memories’ exchange.”33
Although in the present Anthropocene era the city features as well as the cultural and social content – as we have seen - have radically been modified, nevertheless
the substance of a human living centre has not changed: in fact even with a different language, due to the presence of more media and virtual elements of
communication, yet it should be accessible to all, so as to allow everybody to share the social place and enjoy the vast assets of opportunities the city offers. Because,
as Calvino himself declares, “… of a city you do not enjoy the seven or seventy-seven wonders, but the answer it gives to your demand.”34
Healthy and happy life versus irreversible phenomena
But more than ever the city should be a safe place: a site in which the inhabitants feel free of moving, of acting, of enjoying, of travelling, of working and studying
and doing any other activity without being bothered of any kind of difficulty and hazard that natural and wild world could arose.
“Men in their future should face various important subjects which are interlinked: health and feeding, economy, culture, climate, nature and landscape, territory
and planning. It will be advantageous to ponder, meditate and think with wisdom about what to preview, in order to allow our present and future existence to get
the best existential and healthy path.”35
Talking then about citizens’ health, it cannot be avoided to mention again the disparity between rich and poor areas. In fact in “… the countries at high rate income
people live longer thanks to a better feeding, to public health facilities and to medicine’s progresses which had accompanied a constant growth of our life expectation.
Health prevention is primary and should be reinforced if it is linked to diseases with hazardous factors such as weight and food, so as to mitigate also the effects of
Climate Change on health.”36 On the other hand it is also evident how the cities, being “… the most densely populated areas in the world, constantly need food, water
and energy resources for their inhabitants’ survival. Although their high level of dependence on external resources, urban areas are centres for promotion of
innovation, research and comfort which can ensure economic resources and tools useful for studying and facing challenges due to climate, to natural resources lack,
to the expansion of poverty, to the food uncertainty and to social instability.”37
It is obvious that cities – or more accurately the portion of anthropic land that at the beginning of these notes was named as mega-city regions – could mitigate the
use of prime matter and increase the exploitation of renewables, so limiting the Ecological Footprint and thus applying the new process of Circular Economy. In fact
as from a lot of parts it is declared, “… the most precious of the resources we have, the unique Earth at our disposal, is daily victim of violence inflicted by man; we
deforest woods for cultivation, we channel the rivers for making space and we cover with concrete soils for building new fabrics, new roads and new parking areas,
so becoming participant of a global crime which too often we pretend not to see, a crime deprived of poetry, at least as long as our hunger for soil would not be
fulfilled.”38
In conclusion we can simply define sustainable a city, a territory, a landscape which, as Herbet Girardet affirms, “… allows every citizen to satisfy his/her
requirements and to improve his/her welfare, without damaging natural world or other people’s life.”39
Mediterranen scenery for land sustainability
The ethic of sustainability could comply mainly with different scenarios for the future, so dealing with government policies, with social local and global arrangements,
with economic laws and many other worldly aspects which affect city life and its structural ecosystems. As the present SMC Journal is actually dedicated mainly to
the Mediterranean approach to sustainable topics, few signs about the Mediterranean thought by some scholars could be mentioned. Some authors40 imagine a new
capitalism for the Mediterranean region, called Hybrid, which could be “… more responsible and networking in the Mediterranean … European, African and MiddleEast epicenter as a great political, economic, cultural and social project. A new centre with almost 500 millions of inhabitants … with deep roots in the history, …
with a glance extended to the future, no longer led only by idolatry for trade and immaterial value production, contended in between protection and opening, is the
most important challenge for reactivating future.”41
Trying to overcome this hazard, two main visions could be seen ahead for eventual proposals meant for Mediterranean countries: on one hand as “… a market, in
the new era of expansion .. (between East and Europe).. as big basin of prime matters and manpower … (activated by means of mobility, and well known as) Meridian
Corridor; … on the other hand the Mediterranean is seen as a ‘temple’, sacred place of the Western culture roots, cradle of lost values able to feed the memory and
the rhetoric, rather than operability. … (Thus) a Mediterranean cut through by knowledge, education and research networks can be pictured, in which however any
component remains itself without contamination, at risk of losing the Mediterranean childhood. … (But) a third vision exists, less functionalist than the first and
more operative than the second. It is that of a Mediterranean region which is a producer of cosmopolitism, positive and fruitful root of globalization, in which the
differences are not only values to defend, but also resources to be implemented, new contributions for fortifying the genetic – as well as politic - heritage of
communities. … A cosmopolitan culture of Mediterranean which would like to found a fertile dialogue between civilizations should face their variety in terms of
‘waste’ … (which) takes position against the narcissism of the small differences, scrupulously closing itself around imagined identities, by opening the way to new
possible scenarios and unveil new resources. The cosmopolitan Mediterranean in this different today should become again ‘factory of civilization,’42 a sea over which
various models of society have been compared, fecund and hybridized, so generating different models of democracy.”43
A sentence about the contemporary epoch seems suitable for closing these notes: “… the Human Age could continue for a very long time — if the most powerful
mammal, Homo sapiens, demonstrates it can turn the sapience in its name into a sustainable journey.”44
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Editoriale

Dora Francese

SALUTE E BENESSERE NEL 2020: GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL 2030 NELLE MEGACITY REGIONALI

“Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare”1
Premessa: la città tra le questioni della salute del 2020 e i Traguardi dello Sviluppo Sostenibile del 2030
Città e ambiente: oggi tale legame è sostanzialmente cambiato; non si nota più un confine chiaro e riconoscibile, poiché la cittadinanza si è riorganizzata anche
secondo diverse fasce di ricchezza e di accesso alla cultura, poiché la città e la campagna tendono ad uniformarsi – così creando benefici ai distretti rurali (o alle
piccole città, che di solito posseggono una ridotta attrattività) nonché dotando polmoni verdi alle zone urbane più centrali (foreste urbane, orti urbani, ecc.), e le
loro strutture diventano più fluide e flessibili, sia riguardo agli aspetti tangibili che agli elementi di partecipazione culturale.
Il nuovo termine atto ad indicare lo stato attuale appena menzionato del territorio mondiale è stato coniato da Peter Hall: le ‘regioni megacity’ sono “… fenomeni
diversi dalle mega-cities … bacini densi di popolazione e attività che simultaneamente funzionano sia come sistemi locali, sia come ecosistemi complessi che
collegano attraverso reti di comunicazione e dell’alta velocità cluster di decine città.”2
Da più parti si invita ad abbandonare “… le concezioni semplificate della urban age basate sullo spostamento della popolazione dalle zone rurali alle aree urbane,
per osservare come ormai tutto il pianeta, direttamente o indirettamente, debba essere considerato un territorio completamente urbanizzato, dove avvengono
implosioni ed esplosioni, concentrazioni e diradamenti, che non ha più senso suddividere nelle categorie di urbano, suburbano, rurale e di un ‘altrove’ che non ha
nessuno di quei caratteri.”3 Quest’ultimo luogo, magari incluso nella forma idiomatica di Clément del “Terzo paesaggio”4 , è realmente uno dei principali punti di
forza del territorio antropico, poiché contiene grande potenziale di miglioramento, interscambi e azioni sostenibili, in modo da rappresentare un’occasione per
facilitare la transizione verso nuove modalità di trasformazione del paesaggio per un giusto equilibrio tra i sistemi culturali e quelli naturali. Infatti questo approccio
può essere focalizzato non soltanto riguardo gli aspetti di conservazione e di proporzione, in modo da renderli meno impattivi e più armonici, ma anche e soprattutto
in termini di salute: del Pianeta così come dei suoi abitanti (uomo e altri organismi viventi).
Si potrebbe ricordare un movimento attuale di innovazione progettuale che salvaguarda l’habitat e la vita degli esseri viventi, chiamata Habitecture, definita come
“… l’integrazione dell’habitat per altre specie nelle strutture progettate per scopi umani.”5 Imparando dalla Habitecture, il progetto della città potrebbe fornire
strutture per gli umani diverse e più attente, nonché insegnare al mondo antropico a convertirsi ad abitudini più ecologiche; proprio queste ultime, insieme ad un
certo livello di ingiustizia ambientale, dovrebbero essere soggette ad un cambio globale e rivoluzionario: ciò rappresenterà l’unica opportunità di svilupparsi e
sopravvivere, e sarà il modo di ritenere realmente meritevole di considerazione la Salute.
La salute oggi rappresenta l’unico argomento che è riuscito a unificare il mondo, sia pubblico che privato6, così da creare un’armonia di scopi, un’alleanza rivolta ad
uno stesso obiettivo: sconfiggere la malattia.
Perfino gli obiettivi del 2030 (SDG), stabiliti qualche anno fa ed ora divenuti terreno di ogni altra futura politica, all’interno delle tematiche di governo, nel campo
della ricerca e negli obiettivi della popolazione, sono effettivamente rilevanti in quanto contengono il valore prezioso della salute della gente, della società e della
biosfera.
Il gran numero di slogan oggi alla moda, comunicati per mezzo mediatico e letterario, effettivamente contengono molti elementi necessari ad adottare tale
cambiamento: il binomio tra città e campagna; il paesaggio rurale all’interno della città; il già detto terzo paesaggio; il ruolo delle periferie e delle aree peri-urbane;
le infrastrutture verdi; i parchi urbani; le architetture verdi verticali e orizzontali; la foresta urbana; il ruolo dell’energia in città e viceversa; le tecnologie rinnovabili
del sole, del vento, del geotermico, della biomassa, dei rifiuti; la nuova idea della Info-sfera; le soluzioni tecnologiche per lo spazio pubblico; i sistemi adattativi per
il Cambiamento Climatico; le aree pedonali; l’importanza dei dehors, dei parcheggi e delle zone di riposo senza auto.7
In particolare un progetto sostenibile attualizzato e olistico impone oggi non solo di “… osservare l’evoluzione del fenomeno urbano ma anche di intervenire perché
le caratteristiche di urbanità, di sostenibilità, di qualità e di giustizia spaziale che eravamo abituati a trattare alla scala della città, possano essere ricercate e costruite
non soltanto a una scala diversa, ma in un contesto di relazioni territoriali e di ambiti profondamente diversi.”8
Molti problemi tuttavia emergono dall’osservazione di tale nuova urbanizzazione regionale, “… rilevanti anche alla scala globale: la necessità di affrontare i problemi
del degrado ambientale e del cambiamento climatico; la profonda trasformazione delle forme della produzione spinta alla frammentazione territoriale dalla
digitalizzazione e dalla globalizzazione; la ridefinizione del tradizionale modello di welfare messo in crisi da cambiamenti demografici, crescita della disuguaglianza
e movimenti migratori; il problema della segregazione della disuguaglianza nell’accesso a servizi e beni comuni.”9
Il tema della disuguaglianza e il suo contrario la solidarietà camminano in sinergia con la salute, la giustizia e l’accessibilità, che – come è noto – può essere identificata
in relazione a tre diversi significati: la convenienza economica, la vicinanza culturale, ma anche il raggiungimento fisico dei beni comuni e degli spazi urbani:
quest’ultimo dipende dall’architettura della città, dalla organizzazione delle varie zone e dalle soluzioni tecnologiche realizzate per l’obiettivo. Gli studi urbanistici
hanno effettivamente diviso le strategie in due grandi correnti di pensiero, che “… comportano differenze di approccio nell’accentuare le disuguaglianze tra i fruitori
e non ultimo nei controlli e nella gestione degli spazi pubblici. L’urbanistica tattica è destinata quasi esclusivamente alle cosiddette periferie, quella strategica alle
zone centrali.”10
Alla luce della nuova idea di mega-city regionale, tale differenza può essere trascurata, purché considerando il ruolo notevole delle aree centrali di una città oggi; le
parole scritte da un romanziere italiano famoso propriamente dipingono le sfaccettature di una città: “… la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee
d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni
segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.”11 Tali qualità, tipiche di una città stratificata, come appunto sono di solito le città europee, può
chiaramente riconoscersi nei luoghi in cui le innovazioni si aggiornano, proprio grazie a quei segni che Italo Calvino ha così splendidamente espresso.
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La transizione verso diverse abitudini ecologiche per la giustizia etica nelle aree urbane
Proporre nuove modalità, nuovi sistemi, nuove idee e dimensioni strutturali consente di direzionare le città, i territori e il paesaggio verso diverse abitudini,
comportamenti e modi di vivere, di lavorare e di ricrearsi, che saranno sostanzialmente cambiati rispetto al presente, e che contribuiranno all’adozione di procedure
di transizione verso una società più ecologica e più giusta.
Tuttavia, nella previsione di uno scenario alternativo, va compreso come diverse abitudini non si costruiscono “… dall’oggi al domani .. ma è fondamentale formare
la popolazione e far comprendere come vi siano prospettive in grado di garantire alle collettività maggiore autonomia, e quindi benessere, rispetto alle incertezze
del futuro. Nell’epoca del big data, gli aspetti percettivi tendono a essere trascurati, sono un territorio di frontiera, e invece andrebbero maggiormente curati anche
dalle istituzioni nella fase di costruzione delle politiche.”12 Come attuare tale transizione, discussa e argomentata intorno al mondo negli ultimi anni,13 potrebbe
considerarsi principalmente di due nature: la prima con il contenuto materiale, cioè le trasformazioni concrete necessarie a raggiungere ogni risultato, e che possono
essere realizzate mediante soluzioni tecnologiche (cioè sostenibili in termini di materiali, scelte, energia, contenuto d’acqua, uso del suolo) e quindi modificando
l’immagine, la sostanza, la forma e la materia dell’habitat umano. Il secondo tipo di misure per la transizione sarà culturale: le idee, il modo di pensare e agire, il
modo di relazionarsi tra i gruppi sociali, il modo di utilizzare e muovere le varie parti dell’ambiente, la percezione e la modificazione del paesaggio da parte di ogni
singolo individuo, ogni tipo di movimento associativo che voglia tentare di raggiungere un qualche, anche piccolo, risultato in forma di soluzione per il cambiamento,
ogni poesia, romanzo, dipinto, pezzo musicale, o ogni altra forma d’arte e manifestazione culturale del desiderio umano di migliorare e valorizzare il mondo.
Infatti attualmente “… la metà della popolazione, circa 4 miliardi, è in povertà, nel 2050 sarà di circa 5 miliardi. Attualmente circa duecentomila persone lasciano le
campagne per arrivare nelle città; avremo tendenzialmente in futuro delle Megacity, Megalopoli da 20/30milioni di abitanti. Per far fronte a tutto ciò sarà importante
che queste Megalopoli abbiano servizi considerevoli e integrati.”14
Oggi anche in campagna le questioni non sono meno problematiche: “… l’inquinamento dell’aria causato dalle attività agricole costa attualmente 0.2 trilioni di USD
e comporta 3.3 milioni di morti premature ogni anno. È dovuto principalmente all’uso eccessivo dei fertilizzanti chimici e alla cattiva gestione del letame.
Quest’ultimo rilascia ammoniaca nell’atmosfera che, combinandosi con altri gas a effetto serra, forma particolato fine (PM 2.5) estremamente dannoso per la salute
umana; la contaminazione dell’acqua e le malattie di origine alimentare producono costi pari a quelli dell’inquinamento dell’aria. Una cattiva gestione delle acque
reflue e un’irrigazione non sicura costituiscono una seria minaccia per la salute umana. Un report del 2017 delle Nazioni Unite afferma che l’80% dei rifiuti umani
nel mondo non vengono trattati, contribuendo pesantemente a malattie diarroiche, tra le cause primarie di mortalità infantile in alcune regioni del mondo.”15
centri urbani posso essere responsabili dell’inquinamento, della elevata impronta ecologica e di malattie molto pericolose; in poche parole le attività umane, in
entrambe le zone, urbane e rurali, costituiscono un rischio per l’ambiente naturale nonché per il paesaggio biotico e abiotico; entrambe le aree producono impatti
perturbanti su se stesse e sulle altre. Perciò la transizione dovrebbe considerare a poco a poco un certo numero di passi atti ad integrare possibili soluzioni anche
generali mirate a ridurre l’impronta ecologica e con essa gli effetti dannosi sugli umani e sugli altri esseri viventi sulla Terra. Le malattie sono infatti molto spesso
dovute ad esposizione a sostanze velenose, e anche se non completamente dimostrato, molti esperti e scienziati sostengono l’inquinamento quale fattore
collaborante per lo sviluppo di alcuni agenti pericolosi.
Per esempio “… il 2020 ha registrato un mondo impreparato ad una crisi sanitaria. Una vera tragedia intercontinentale,”16 insieme ad un altro grande tema: il
cambiamento Climatico. “L’aumento della temperatura sarà un dilemma per il nutrimento. L’alimentazione dovrà sostenere il doppio della popolazione, offrendo
prodotti economici, nutritivi e sostenibili per la salute dei terreni, dell’acqua e delle risorse energetiche. Se la temperatura atmosferica influisce sull’alimentazione,
solamente con gradi inferiori al 2%, è ovvio che danneggia i raccolti e diminuisce la quantità di cibo prodotto.”17
Dall’urbanità al paesaggio diffuso dell’Antropocene
Una breve introduzione sul concetto di Antropocene potrebbe chiarire la relativa influenza sostanziale sugli studi nonché sulle azioni trasformative nel futuro della
Terra. Il termine Antropocene diventa così la cosa più vicina e a portata di mano per descrivere questo momento turbolento, fondamentale, imprevedibile, disperato,
pieno di speranza di durata e scopo ancora ignoti.”18 Nello sforzo di comprendere cosa significhi Antropocene, si può ricordare come “… sono soltanto poche decadi
da quanto la scienza ha cominciato a costruire un’immagine della storia passata verso la sua spettacolare ascesa. È una storia che racconta come gli umani siano
diventati a tal punto un potente influente ambientale che la firma del nostro fare, per il bene o per il male, sarà misurabile in rocce stratificate per milioni di anni a
venire. Con l’alterare il clima, i paesaggi terrestri e marini così come i flussi di specie, genere, energia e materiali, stiamo segnato il destino di miriade di altre specie.
E, senza una profonda mutazione dalla ordinaria amministrazione, indeboliremo anche il nostro benessere a lungo termine.”19 L’idea dell’Antropocene come un’era
disastrosa per il Pianeta “… emerse in un momento surriscaldato ad una conferenza sul cambiamento globale a Cuernavaca nel Messico.”20
La nuova era fa riferimento infatti all’uomo quale responsabile; come dichiara Revkin: “il significato più ampio di Antropocene, non stabilito nel dizionario, si incentra
sul fatto che la consapevolezza (in teoria) arriva con la responsabilità.”21
Responsabilità che risiede principalmente nel fatto che gli specifici “… cambi nella quantità di mezzi effettivamente dimostrano la nuova era terrestre, dovuta
all’influenza umana sul clima e sull’ambiente dell’Olocene, quali: cambi alla sedimentazione fisica, la perturbazione ciclica e la temperatura, cambio biotico, cambi
negli oceani.”22
La correlazione tra i due mezzi – materia (materiali, costruzioni, oggetti) e cultura (aspetti storici, sociali e artistici) – aiuterà a rendere il mondo a navigare verso
una miglior conoscenza e una più profonda consapevolezza del pianeta finito23 che abbiamo a disposizione, e a lavorare per trovare soluzioni a medio e lungo
termine, così da raggiungere la conformazione di una nuova era: non più Olocene, non più Antropocene, ma un pensiero terro-centrico, un’epoca armonica e
altruistica. L’impronta ecologica e la firma umana dovrebbero essere, se non eliminate, almeno ridotte drasticamente, e le nostre vite in alleanza con la natura e con
i sub sistemi biotici (cosa che gli umani stessi realmente sono).
La tematica dei materiali non si presenta più rischiosa per la quantità di risorse prese dalla superficie terrestre, ma soprattutto per quelle che gli uomini hanno
effettivamente inventato, creato, fortemente trasformato e poi inserito nell’atmosfera, nella litosfera e nella idrosfera. “nel 2008, un gruppo di stratigrafi e altri
scienziati della terra, guidati da Jan Zalasiewicz dell’Università di Leicester, pubblicarono le prime attente valutazioni sull’ipotesi intrigante di Crutzer-Stoermer. In
effetti, trovarono - letteralmente - una firma concreta e durevole dell’uomo. Decine di bilioni di tonnellate di cemento sono parte di questa firma. Insieme ad una
gran quantità di alluminio fuso e più esotiche leghe, particelle sferiche distintive di cenere volatile da impianti energetici, bombe radio-isotope, 6 bilioni di tonnellate
di plastica, e molto altro. In un articolo del 2008, Zalasiewicz e altri studiosi conclusero che sembrava sufficiente prova di un’epoca Antropocene da considerarla
formalmente dalla comunità geologica internazionale.”24 Secondo tali argomentazioni l’uomo ha già fortemente segnato il territorio così come le zone fluide della
terra col suo potere e il suo autografo, in modo da condurre gli habitat complessi verso un processo rivoluzionario, spesso anche irreversibile. Come detto, alcuni
degli effetti negativi che la trasformazione intera ha prodotto si può identificare con delle malattie nuove e molto serie, e con il peggioramento e l’aggravio di quelle
già esistenti. È anche ben noto come, tenendo sotto controllo le malattie psicologiche e sociali si contribuisce ad un maggior sviluppo del sistema immunitario di
ogni individuo.
In relazione alla città, in questa epoca di Antropocene, si può notare come sia diventata completamente differente sia nella forma che nell’atmosfera sociale: non più
piccoli e densi centri urbani con concentrazione di persone che lavorano e vivono insieme da un lato, e paesaggio rurale dall’altro: non più aree separate e viventi
con piccole interferenze, ma sparse e disseminate di fragili elementi interconnessi tra loro e che allo stesso tempo armonizzano veramente poco tra loro.
Tecnologie dolci, comportamento leggero e ritmi biotici lenti
Si può pensare ad una soluzione tra quelle olistiche in grado di riunire i requisiti mediatici, digitali e tangibili dei cittadini e della gente in una zona antropizzata,
tracciata a mo’ di approccio filosofico alla vita e al futuro, nel quale non ci sia sviluppo tout court, non ci sia più un forte segno dell’uomo sulla Terra, non ci sia più
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una trasformazione mirata soltanto a far accrescere il profitto finanziario delle persone, a scapito del capitale naturale e culturale, ma forse cercando di valorizzare
i nostri traguardi già raggiunti, utilizzandoli, sfruttandone il potenziale per permettere alla gente e alle altre creature viventi di godere della loro esistenza in
tranquillità. Un tale obiettivo può essere raggiunto soltanto con una filosofia della lentezza, della minutezza, dei prodotti strettamente necessari di cui veramente si
ha bisogno e si esige per la soddisfazione dei desideri materiali come di quelli emotivi e spirituali.25 In termini operativi ciò si traduce in un uso attento delle risorse
materiali, dell’acqua, dell’energia ogni volta che si intraprende un’azione, in un progresso delle nostre vite verso un completo riciclaggio e riuso di oggetti, idee,
eventi, luci, colori, immagini, proposte digitali, in ogni campo di lavoro e gioco dell’uomo. Solo gualche anno fa sarebbe stato impossibile persino parlare di una città
di eventi, una trasformazione che potesse essere effimera e dolce, pensare al riuso e alla rifondazione di molti ambiti della vita umana: ora l’economia circolare
rappresenta un rimedio scientifico e in alcuni paesi anche un dato di fatto. La risposta è dunque progettare, realizzare e trasformare I nostri territori mediante
tecnologie dolci,26 comportamento leggero e rispettoso e, in ultimo ma non meno importante, un’attenzione profonda per i ritmi biotici naturali.27
Alcune idee sono state già tradotte in azioni; ad esempio la ‘Powerhouse’: la sua “… missione ambiziosa (è quella di creare) edifici ad energia positiva che, durante
il periodo di tempo di una vita, cioè 60 anni, possano generare maggior energia di quanta ne sia consumata per il totale del processo: costruzione, esercizio,
produzione di materiali, e futura demolizione. Inoltre si propone di realizzarlo in Norvegia, i cui lunghi inverni significano un più alto fabbisogno di energia e una
ridotta efficienza delle celle solari. Se si può fare là, dedussero i membri interessati, si può fare dovunque.””28
Consumismo e vivibilità in città
Ciò che spesso si osserva in città è il fenomeno del consumismo, dovuto a due motivi principali: il fatto che molte persone si trovano concentrate e si influenzano a
vicenda nel rispondere all’alto livello di pubblicità commerciali e alla attrattiva per i nuovi prodotti, e il fatto che la sicurezza, e la sensazione di nido protetto che
una città suscita al cittadino gli evita molti problemi, così che si sente rilassato, sicuro, felice e desidera oltrepassare i suoi reali bisogni per arrivare ad un nuovo
mondo di completa soddisfazione. Non è più necessario spostarsi per cibo, riparo, protezione da pioggia e sole (in alcune città americane neanche lo spazio pubblico
è all’aria parta ma è condizionato sia in estate che in inverno), cosicché gli rimane tempo da passare in qualche altro modo: fare acquisti è già da tempo diventata
un’attività di intrattenimento per i cittadini maschi e femmine.
Le conseguenze di tale abitudine consumistica per la città, per il paesaggio, per l’intera Terra è facilmente immaginabile: una gran massa di nuovi oggetti, spesso
prodotti con un immensa quantità di materia prima vergine, di energia da fossili e con molta acqua, nonché emettendo inquinanti solidi, liquidi e gassosi negli
elementi del Pianeta.
La nuova filosofia di vita aiuterà a timonare la città e il territorio verso un luogo diverso in cui “… i bisogni base degli abitanti siano soddisfatti, allora stesso tempo
garantendo l’integrità degli ecosistemi critici, così affrontando il Cambiamento Climatico, col promuovere produttività economica (mediante riuso piuttosto che
nuovo uso) e inclusione sociale: tali sono e saranno le sfide maggiori da affrontare ogni giorno. Le città ad economia circolare possono minimizzare le uscite,
massimizzare le sorgenti rinnovabili e ridurre l’impronta ecologica.”29
L’effetto finale di tale modo di comportarsi dovrebbe registrare un miglioramento della qualità della vita alle persone (sia ricche che povere, e magari diminuendone
il relativo differenziale) poiché la città sarebbe più vivibile, dovrebbe avere meno inquinamento dovuto ai problemi di traffico, fornirebbe molte modalità di
interazione, emozioni diverse e più profonde tra le persone piuttosto che quelle dovute solo a mangiare, bere e fare shopping.
Allo scopo sono state formulate alcune proposte, quali ad esempio “… parchi agricoli, verde di prossimità, aree da ri-naturare, verde di connessione .. come tasselli
di un progetto bioregionale applicabile ai contesti metropolitani. Per i contesti rurali e naturali (invece) si propone di considerare il valore ambientale,
conservazionistico e ricreativo, il patrimonio antropico.”30 Altra strategia progettuale si identifica con “… una diversa gestione dei cicli energetici, e di conseguenza
i relativi piani energetici locali, passando dallo sfruttamento energetico di un territorio alla patrimonializzazione energetica.”31 quest’ultimo concetto si pone
effettivamente in linea con lo sviluppo sostenibile, poiché può prevedere l’uso delle fonti rinnovabili di energia che un territorio può fornire, grazie agli clementi
climatici (sole, vento, umidità) come degli aspetti geologici (disponibilità di materiali, sorgenti geotermiche, caratteristiche morfologiche, moti ondosi e maree
marine), ma anche tutte le varie tipologie di rifiuti prodotti, e che possano realmente capovolgere l’uso di una risorsa, che – invece di deprivare e ridurre il potenziale
bioregionalista32 del territorio – venga rivolta verso qualcosa di positivo, in tal modo arricchendo l’area in quanto manifesto e promotore di buone pratiche. Così,
attraverso un confronto tra la disponibilità di materia e risorse e la qualità spirituale, culturale e sociale si potrebbe valutare il potenziale di un territorio, di una
città, di una mega-city regionale, così creando una prestazione olistica del sito, utile alla sua conoscenza nonché ad ogni proposta progettuale per eventuali
trasformazioni.
La conoscenza, l’azione di ascoltare il significato profondo di un luogo si comprende al meglio menzionando di nuovo Calvino riguardo alla città: “Le città sono un
insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio. non sono solo scambi di merci, ma scambi di parole, di desideri,
di ricordi.”33 Sebbene nell’attuale era dell’Antropocene l’aspetto della città così come il suo contenuto culturale e sociale – come abbiamo visto – è radicalmente
modificato, tuttavia la sostanza di un centro vitale per l’uomo non è cambiato: infatti anche con un diverso linguaggio, dovuto alla presenza di molti media ed
elementi virtuali di comunicazione, ugualmente dovrebbe essere accessibile a tutti, così da permettere ad ognuno di condividere il luogo sociale e godere della vasta
gamma di opportunità che la città offre. Poiché, come Calvino stesso dichiara, “… d’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà alla
tua domanda.”34
Vita sana e felice versus fenomeni irreversibili
Ma più che altro una città dovrebbe essere un luogo sicuro; un sito nel quale gli abitanti si sentano liberi di muoversi, di agire, di divertirsi, di viaggiare, di lavorare
e studiare e svolgere qualsiasi altra attività senza doversi preoccupare di ogni tipo di difficoltà o rischio che il mondo naturale e selvaggio potrebbe provocare.
“L’uomo nel suo futuro dovrà affrontare diversi temi importanti che si integrano tra di loro: la sanità (alimentazione), l’economia, la cultura, il clima, la natura
(paesaggio) e il territorio (urbanistica). E sarà opportuno ponderare, meditare e pensare con saggezza e su cosa prevedere, affinché la nostra esistenza attuale e
futura abbia un percorso esistenziale e salutare al meglio.”35
Nel parlare della salute dei cittadini, non si può evitare di menzionare di nuovo le disparità tra aree ricche e aree povere. Infatti nei “… paesi ad alto reddito la gente
vive più a lungo grazie a una migliore alimentazione, ai servizi di sanità pubblica e ai progressi della medicina che hanno accompagnato una crescita costante delle
aspettative di vita. La prevenzione nella sanità è prioritaria e deve esser rafforzata se è legata a malattie con fattori di rischio quali il peso e l’alimentazione, per
mitigare anche gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute.”36 D’altra parte è anche evidente come le città, essendo “… le aree più densamente popolate del
pianeta, hanno costante bisogno di cibo, acqua e risorse energetiche per la sopravvivenza dei loro abitanti. Nonostante la loro elevata dipendenza dalle risorse
esterne, le aree urbane sono centri di promozione dell’innovazione, della ricerca e del benessere che assicurano risorse economiche e strumenti utili a studiare e
affrontare le sfide derivanti dal clima, dalle carenze di risorse naturali, dall’espansione della povertà, dall’insicurezza alimentare e dall’instabilità sociale.”37
È ovvio che le città – o più precisamente quella porzione di terra antropica che all’inizio di queste note si è definita come mega-city regionale – potrebbero mitigare
l’uso di materie prime e aumentare lo sfruttamento delle rinnovabili, così limitando l’impronta ecologica e quindi adottare il nuovo processo di economia circolare.
Infatti da più parti si dichiara come “… la più preziosa delle risorse che abbiamo, l’unica Terra a nostra disposizione, è quotidianamente vittima delle violenze inflitte
dall’uomo; disboschiamo le foreste per coltivare, incanaliamo i fiumi per farci spazio e cementifichiamo i suoli per costruire nuovi edifici, nuove strade e parcheggi,
rendendoci tutti partecipi di un crimine globale che troppo spesso fingiamo di non vedere, un delitto privo di poesia, almeno finché la nostra fame di terra non sarà
placata.”38
In conclusione si può semplicemente definire sostenibile una città, un territorio, un paesaggio che, come afferma Herbet Girardet, “… permette ad ogni cittadino di
soddisfare le sue esigenze e di migliorare il suo benessere, senza danneggiare il mondo naturale e la vita delle altre persone.”39
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Scenario Mediterraneo per la sostenibilità del territorio
L’etica della sostenibilità si attiene a diversi scenari di futuro, così prendendo parte alle politiche di governo, con organizzazioni locali e globali, con leggi economiche
e molti altri aspetti mondiali che influenzano la vita della città e i suoi ecosistemi strutturali. Poiché la presente Rivista SMC è effettivamente dedicata ad un approccio
mediterraneo ai temi della sostenibilità, si potrebbe menzionare qualche segno del pensiero del Mediterraneo da parte di alcuni studiosi. Alcuni autori40 immaginano
un nuovo capitalismo per la regione Mediterranea, detto Ibrido, che potrebbe essere “… più responsabile e reticolare, nel Mediterraneo, epicentro europeo, africano
e medio - orientale come grande progetto politico, economico, culturale e sociale. Un nuovo centro con quasi 500 milioni di abitanti … con radici profonde nella
storia, con uno sguardo proteso verso il futuro, non più guidato solo dall’idolatria del mercato e della produzione di valore immateriale, conteso tra protezione e
apertura, è la sfida più importante per riattivare il futuro.”41
Allo scopo di superare questo rischio, si prospettano due visioni per eventuali proposte mirate ai paesi del Mediterraneo: da un lato come “… mercato, nuova era di
espansione … (tra Est ed Europa) … grande bacino di materie prime e di manodopera … (attivato dal mezzo di mobilità, noto come) Corridoio Meridiano; … dall’altro
lato il Mediterraneo viene visto come ‘tempio’ luogo sacrale delle radici della cultura occidentale, culla dei valori perduti capace di alimentare la memoria e la retorica
piuttosto che l’operatività. .. (Si) immagina (così) un Mediterraneo solcato dalle reti della conoscenza, della formazione, e della ricerca in cui però ogni componente
rimane sé stessa senza contaminazione, pena la perdita della fanciullezza mediterranea. … (Ma) esiste una terza visione, meno funzionalista della prima e più
operativa della seconda. È quella di un Mediterraneo produttore di cosmopolitismo, radice positiva e feconda della globalizzazione, in cui le differenze non sono solo
valori da difendere, ma risorse da mettere in gioco, nuovi apporti per fortificare il patrimonio genetico – e politico – delle comunità. Una cultura cosmopolita del
Mediterraneo che voglia porre le basi di un dialogo fertile tra le civiltà deve affrontare la loro varietà in termini di ‘scarto’… (che) si oppone al narcisismo delle
piccole differenze che si rinchiude gelosamente su identità immaginate, aprendo la strada a nuovi possibili scenari e svelando nuove risorse. Il Mediterraneo
cosmopolita del diverso presente deve tornare ‘fabbrica di civilizzazione,42 un mare su cui si sono confrontati, fecondati e ibridati vari modelli di società, generando
diversi modelli di democrazia.”43
Una frase sull’epoca contemporanea sembra adatta a chiudere queste note: “… l’Era Umana poterebbe continuare per lunghissimo tempo – se il suo più potente
mammifero, ’Homo sapiens, dimostrasse di saper convertire la sapienza del suo nome verso un viaggio sostenibile.”44
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