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Le attuali ricerche sui modi di vivere e costruire città più
sostenibili puntano verso forme di produzione dei beni e
di smaltimento dei rifiuti più pulite, di mobilità più leggera
e a minor impatto, di mezzi a combustibili rinnovabili e a
basse emissioni; ma il traguardo, soprattutto all’interno
delle città medio piccole, rimane sempre quello dello
sviluppo della mobilità pedonale. Muoversi a piedi, per
ridurre traffico, emissioni, consumi (anche di suolo), è
forse il primo vero antidoto. Forse il primo orizzonte
verso cui guardare sta proprio “sotto il nostro naso”.
Basterebbe “abbassare lo sguardo” per ripensare a dei
paesaggi orizzontali più adatti a rispondere alle necessità
(minime) della città contemporanea. Questa è anche
un’occasione per ripensare lo spazio pubblico della
città, per sperimentare tecniche e strumenti di intervento
più “leggeri”, non necessariamente convenzionali,
duraturi, immobili e costosi, ma flessibili, a basso costo,
ed egualmente efficaci, di impatto (solo percettivo), e
riconoscibili all’interno della città. La storia della città
ci mostra come la struttura urbana si evolve attraverso
(poche) grandi trasformazioni o (tanti) piccoli scarti, a
volte immateriali, la cui somma è ugualmente efficace.
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