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Co-evolution
A cura di Lucina Caravaggi
Di fronte alle trasformazioni del pianeta e ai disagi crescenti che colpiscono fasce sempre più
larghe di popolazione mondiale il rimedio “naturale” rappresentato dall’assunzione - da parte
degli umani - di dosi massicce di Vitamina N (dove N sta per Natura), sembra non essere più
tanto efficace. Non si tratta solo di scarsità e deterioramento della componente Natura ma della
constatazione di come sia impossibile tenersi fuori dalla evoluzione in corso, separando i destini
degli umani da quelli delle altre specie viventi.
Le discipline del progetto, ed in particolare del progetto di paesaggio, sembrano però ancora largamente condizionate da questa immagine.
L’ipotesi di ricerca che si intende sviluppare in questo numero di Rivista è che per maturare nuovi
tipi di relazione con il mondo naturale sembra necessario avviarsi lungo nuovi percorsi di conoscenza, in modo tale da interconnettere creativamente i campi della competenza, della responsabilità e della intenzionalità del progetto, eliminando perimetri e barriere disciplinari.
Competenza intesa come capacità di contrastare le derive dell’irrazionalità negazionista, familiarizzando con i temi della co-evoluzione a partire dalle numerose ricerche recenti dedicate alle
strategie di sopravvivenza e all’intelligenza delle altre specie. Un modo per smettere di pensare
agli alberi, ai fiumi e agli animali come “risorse naturali” al nostro servizio, consapevoli dei forti
legami di parentela che ci legano gli uni agli altri.
Lungo questo percorso la competenza genera empatia, attivando nuove forme di parentela
(making kin) e nuove forme di premura verso l’altro (making kind), prendendo in prestito la definizione di Donna Haraway.
Le trasformazioni in corso inoltre non sono uguali per tutti, e aumentano il peso delle diseguaglianze producendo ulteriori povertà, abbandono forzato di alcuni territori e congestione di altri.
I cambiamenti climatici accelerano cioè i processi innescati da modelli di consumo esportati dai
paesi avanzati nelle “regioni povere”. I modelli di sfruttamento ecologico e di distruzione ambientale più violenta, che oggi coincidono con l’abbandono al loro destino di sempre più vasti territori degradati e dei loro abitanti, si sono solo allontanati dalla nostra vista, ma non per questo
hanno smesso di incidere sulle nostre condizioni di vita.
Il punto di vista del progetto paesaggistico rispetto a queste trasformazioni poco rassicuranti
appare sempre di grande interesse, proprio per la consuetudine al confronto con le componenti “naturali”, e per le forme consolidate di empatia e partecipazione emotiva alla sorte di suoli,
acque e animali. Ma di fronte alla violenta trasformazione che viviamo oggi appare necessario
superare alcuni riferimenti consolidati che, nella forma di “opposizioni” facilmente utilizzabili,
hanno conformato il pensiero moderno condizionando dall’interno anche la declinazione progettuale del paesaggio.
Si tratta di opposizioni ormai nocive, che devono essere individuate e rimosse se si vogliono affrontare davvero i temi della co-evoluzione e del co-abitazione. Si tratta dall’opposizione costitutiva di umano - naturale, e delle molte altre derivate: selvatico - domestico, produttivo - improduttivo, urbano – rurale…. Retaggi pesantissimi di un pensiero che ostacola nuove forme di
comprensione di nuovi mondi condivisi tra specie in grado di vivere insieme.
In questo numero di Ri-Vista ci si propone di raccogliere esperienze creative e progetti di co-evoluzione liberi dalle opposizioni consolidate, ma ci si propone anche di analizzarle da vicino per
riconoscerle meglio, e evitarle in futuro.
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